Tribunale Ordinario di Cremona
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
dr. Guido Salvini

N. 3628/2010 R.G.N.R.

N. R.G.GIP.

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA
CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE E DEGLI ARRESTI DOMICILIARI
- artt.272 e ss. c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari, dr. Guido Salvini,

Esaminata la richiesta del Pubblico Ministero, pervenuta in data 15 Maggio 2011 con la quale si
richiede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

1. BELLAVISTA Antonio, detto “Makelele”, nato a Bitonto (BA) il 19/11/1977,
residente a Bari in via Taranto 14/A;
2. BUFFONE Giorgio, nato a Canistro (AQ) il 19/09/1955, residente in Cattolica
(RN) in via Boito N.37;
3. ERODIANI Massimo, nato a Guardiagrele (CH) il 24/10/1974, residente a
Pescara in via Vasco Da Gama N. 72;
4. GIANNONE Francesco, nato a Santa Caterina Dello Ionio (CZ) il 13/09/1964,
residente a Bologna in via Silvagni N.27;
5. PAOLONI Marco, nato a Civitavecchia (RM) il 21/02/1984, ivi residente in
via Piero Gobetti N.11;
6. PARLATO Gianfranco, nato a Vico Equense (NA) il 14/03/1970, residente a
Grottammare (AP) in via F.lli Cairoli N.34;
7. PIRANI Marco, nato a Numana (AN) il 12/02/1956, residente a Sirolo (AN) in
via Marconi N.33;
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e l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di :

8. BRESSAN Mauro, nato a Valdobbiadene (TV) il 05/01/1971, residente a
Cernobbio (CO) in via Dell’Armee N.8;
9. BRUNI Manlio, nato a Catanzaro il 24/04/1964, residente in Bologna via
Caprarie N 7;
10. LA CIVITA Francesca, nata ad Ortona (CH) il 30/04/1981, residente a Pescara
in via D’Annunzio N.167;
11. MICOLUCCI Vittorio, nato a Giulianova (TE) il 14/08/1983, ivi residente in
via Iaconi N.32, di fatto domiciliato ad Ascoli Piceno in Via Corso Mazzini N.
65;
12. MEHMETI Ismet, nato a Peqin (Albania) il 18/04/1958, residente a Ravenna
in via Marco Antonio Colonna N.26;
13. SIGNORI Giuseppe, nato il 17.02.1968 a Alzano Lombardo (BG), residente a
Bologna in via Cesare Battisti nr.23, interno 29;
14. SOMMESE Vincenzo, nato a Nola (NA) il 22/06/1976, residente a Venaria
Reale (TO) in via San Marchese n°17/4;
15. TUCCELLA Gianluca, nato a Pescara il 30/07/1981, ivi residente in via P.
Nenni N.19;
16. GEGIC Almir, detto “lo zingaro”, nato a Presov (Repubblica Slovacca) il
30.10 79 cittadino Slovacco, residente a Chiasso (CH) in Corso San Gottardo
N.25, Palazzo City;

E altri 28 indagati nei cui confronti non è stata chiesta misura cautelare
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INDAGATI
per i seguenti reati :

1) ERODIANI, PIRANI, PAOLONI, PARLATO, BELLAVISTA, BUFFONE,
GIANNONE, BRESSAN, BRUNI, GEGIC, LA CIVITA, MICOLUCCI,
MEHMETI, SIGNORI, SOMMESE, TUCCELLA
del delitto di cui all’art.416 1°, 2°, 3° e 5° co. C.P. perché ERODIANI Massimo,
PIRANI Marco, PAOLONI Marco, PARLATO Gianfranco, BELLAVISTA
Antonio, BUFFONE Giorgio e GIANNONE Francesco promuovevano,
costituivano ed organizzavano un’associazione a delinquere, alla quale
partecipavano BRESSAN Mauro, BRUNI Manlio, GEGIC Almir, LA CIVITA
Francesca, MICOLUCCI Vittorio, MEHMETI Ismet, SIGNORI Giuseppe,
SOMMESE Vincenzo e TUCCELLA Gianluca ed altri indicati in rubrica, allo
scopo di commettere in via stabile ed organizzata, con cadenza almeno settimanale,
una pluralità di delitti di illecito sportivo, di cui all’art.1 legge 401/1989, nonché di
truffe ai danni delle società di calcio e degli scommettitori leali, associazione che
interferiva su una pluralità di partite di calcio della Lega PRO, della serie B) e della
serie A), e in particolare le seguenti:
CREMONESE-SPEZIA del 17.10.2010;
MONZA-CREMONESE del 21.11.2010;
CREMONESE-PAGANESE del 14.1.2011;
SPAL-CREMONESE del 16.1.2011;
BENEVENTO-VIAREGGIO del 13.2.2011;
LIVORNO-ASCOLI del 25.2.2011;
VERONA-RAVENNA del 27.2.2011;
BENEVENTO-COSENZA del 28.2.2011;
ASCOLI-ATALANTA del 12.3.2011;
10) TARANTO-BENEVENTO del 13.3.2011;
11) ATALANTA-PIACENZA del 19.3.2011;
12) INTER-LECCE del 20.3.2011;
13) ALESSANDRIA-RAVENNA del 20.3.2011;
14) BENEVENTO-PISA del 21.3.2011;
15) PADOVA-ATALANTA del 26.3.2011;
16) SIENA-SASSUOLO del 27.3.2011;
17) RAVENNA-SPEZIA del 27.3.2011;
18) REGGIANA-RAVENNA del 10.4.2011;
- utilizzando i seguenti mezzi per influire sul risultato delle partite, al fine di far
corrispondere il medesimo a quanto oggetto delle scommesse di volta in volta
predisposte:
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somministrando ai giocatori della Cremonese, nel caso della partita
CREMONESE-PAGANESE del 14.1.2011, della sostanza ansiolitica ipnotica
denominata LORMETAZEPAM, astrattamente idonea ad influire negativamente
sul loro rendimento agonistico; influendo sul risultato, nel caso di indagati
calciatori partecipanti alle partite interessate dalle scommesse (PAOLONI,
QUADRINI, MICOLUCCI, SOMMESE ed altri), con un rendimento agonistico
adeguato al raggiungimento di quello voluto; negli altri casi corrompendo alcuni
giocatori, affinché, per denaro, favorissero il risultato oggetto della scommessa; in
alcuni casi prendendo opportuni contatti direttamente con le società interessate.
Quanto sopra svolgendo i seguenti rispettivi ruoli:
PAOLONI Marco, portiere della CREMONESE e successivamente del
BENEVENTO, costantemente retribuito dal sodalizio nel quale era inserito,
influiva direttamente sul risultato delle partite combinate alle quali ha partecipato
con prestazioni scadenti, o avvicinava giocatori della sua o delle squadre
avversarie, o persone alle stesse collegate, o calciatori di altre squadre impegnati
nelle partite comunque oggetto delle scommesse, per corromperli, ai fini del
raggiungimento del risultato voluto; in particolare procedeva il 14.11.2010 alla
sopradescritta somministrazione di LORMETAZEPAM ai danni della sua squadra;
ERODIANI Massimo, organizzatore, unitamente al PIRANI, con il quale era a tal
fine in contatto quotidiano, dell’intera rete di rapporti stabili diretti alla
manipolazione delle partite di calcio, avendo nella disponibilità una serie di
esercizi per la raccolta delle scommesse sportive, e in particolare facendo capo
all’Agenzia ubicata in Pescara, di fatto gestita da LA CIVITA Francesca, e ad una
tabaccheria sita a San Giovanni Teatino, intestata alla moglie, raccoglieva e gestiva
i fondi destinati alle scommesse, alle quali partecipava direttamente, indirizzandole
verso le soluzioni e le combinazioni più redditizie, e provvedeva al pagamento
delle somme destinate alla corruzione dei giocatori, tenendo contatti costanti con
tutti gli associati ed in particolare PAOLONI, PIRANI, PARLATO, BUFFONE,
BELLAVISTA e con tutti i soggetti procedenti ai finanziamenti delle scommesse
sulle partite “truccate”; concorreva con PAOLONI e PIRANI all’episodio
dell’avvelenamento dell’acqua destinata ai calciatori della CREMONESE in
occasione della partita del 14.11.2010; teneva i collegamenti con i gruppi di
scommettitori denominati “Zingari” e “di Bologna” che finanziavano la corruzione
dei giocatori, in particolare attraverso BELLAVISTA Antonio e GIANNONE
Francesco.
PARLATO Gianfranco, collaboratore tecnico della società “F.C.ESPERIA
VIAREGGIO” militante nel girone B della 1^ divisione del campionato di “Lega
Pro”, intratteneva continui rapporti con ERODIANI Massimo, PAOLONI Marco,
PIRANI Marco, BELLAVISTA Antonio, SANTONI Nicola nonché con altri
soggetti, indagati e non, ai quali forniva indicazioni utili sulle illecite pianificazioni
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degli eventi per consentire di poter indirizzare senza rischio le loro scommesse
sportive. Tra questi ultimi emergevano LONGHI Massimiliano, BASSI Pietro,
FURLAN Claudio, CHIARETTI Emanuele, ETTORI Alessandro ed altri. Con
particolare riferimento all’evento calcistico SPAL–CREMONESE, disputatosi in
Ferrara in data 16.01.2011, intratteneva rapporti anche con l’aliquota di
scommettitori “milanese”, costituita da PADULA Pino, BERARDI Ivan, PEZZALI
Pierluigi Andrea e GAITI Andrea, i quali nell’occasione puntavano circa €.40.000,
ben consci della pianificazione dell’esito della partita;
dava disposizioni al calciatore GERVASONI perché intrattenesse rapporti con
Cristiano DONI, capitano dell’ATALANTA, con riferimento all’incontro
ATALANTA-PIACENZA; l’11.3.2011, con la fattiva collaborazione di BRESSAN
Mauro e BELLAVISTA Antonio, si recava presso il casello autostradale di Reggio
Emilia dove riceveva 30.000 € da un rappresentante del gruppo degli “ZINGARI”
per la manipolazione della partita TARANTO-BENEVENTO.
PIRANI Marco, medico odontoiatra in Stirolo (AN), organizzava unitamente ad
ERODIANI, col quale era a tal fine in contatto quotidiano, l’intera rete di rapporti
stabili diretti alla manipolazione delle partite di calcio, con riferimento alle quali si
poneva anche come finanziatore e scommettitore. In contatto continuo anche con
gli altri associati, al fine della pianificazione illecita degli eventi, in virtù della sua
attività di affermato medico dentista annoverava tra le sue conoscenze importanti
personaggi ben inseriti all’interno del mondo calcistico. In particolare il predetto ha
effettuato numerose comunicazioni telefoniche con il Direttore Sportivo del
RAVENNA Calcio, BUFFONE Giorgio con il quale poneva in essere una capillare
attività di interferenza finalizzata alla manipolazione di eventi calcistici. Tale
attività veniva altresì esperita attraverso contatti con numerosi calciatori
attualmente in rosa in varie squadre; in particolare si registravano comunicazioni
con SOMMESE Vincenzo (capitano dell’ASCOLI Calcio nei confronti del quale
vanta un credito pecuniario ammontante a €.67.000 a fronte di uno iniziale pari ad
€.140.800 in ragione della quale era stata attivata una procedura esecutiva di
cessione del quinto dello stipendio del calciatore), MICOLUCCI Vittorio
(calciatore dell’ASCOLI Calcio), TUCCELLA Gianluca (calciatore di calcio a 5
del PESCARA).
BELLAVISTA Antonio, ex calciatore di serie A, organizzava e promuoveva,
unitamente ad ERODIANI con il quale intratteneva contatti quotidiani, l’intera rete
di rapporti stabili diretti alla manipolazione delle partite di calcio; sulla scorta degli
esiti concordati, interveniva con forti scommesse sugli eventi pianificati. In
particolare è emerso il suo ruolo di anello di congiunzione tra ERODIANI e le
organizzazioni denominate dei “Bolognesi”, in seno a cui si evidenzia la figura
dell’ex calciatore SIGNORI Giuseppe detto “Beppe”, e degli “Zingari” il cui
soggetto principale risulta essere GEGIC Almir. Partecipava, unitamente a
ERODIANI all’incontro svoltosi in Bologna, presso lo Studio di GIANNONE e
5

BRUNI, a cui prendevano parte, oltre ai predetti, anche l’ex calciatore SIGNORI
Giuseppe per la pianificazone delle partite di interesse del Gruppo dei “Bolognesi”.
LA CIVITA Francesca, titolare delle agenzie di scommesse site a Pescara ed
Ancona la cui gestione è sostanzialmente riconducibile ad ERODIANI Massimo, si
adoperava concretamente nel ricevere le somme di denaro fornite da PIRANI
Marco poi utilizzate nell’attività delle scommesse sportive.
Quanto sopra con la piena consapevolezza e conoscenza dell’attività illecita posta
in essere da ERODIANI Massimo, nonché delle obbligazioni creditizie esistenti tra
quest’ultimo ed il PAOLONI Marco, le quali risultavano essere state garantite da
assegni intestati alla moglie del PAOLONI; in alcune circostanze la medesima LA
CIVITA si è direttamente adoperata per addivenire alla soddisfazione di tali debiti
contattando direttamente la Signora SPINELLI Michela moglie di PAOLONI
Marco.
BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del Ravenna Calcio, accanito
scommettitore, utilizzava la sua posizione non soltanto per influire sulle partite
affrontate direttamente dalla sua squadra, oggetto delle scommesse, ma sfruttava le
sue conoscenze con personaggi del mondo del calcio, in particolare con altre
società sportive o con alcuni giocatori impegnati nelle partite da manipolare. In
particolare manteneva contatti con SANTONI Nicola perché contattasse Cristiano
DONI, capitano dell’ATALANTA ai fini della manipolazione della partita
ASCOLI-ATALANTA; prendeva contatti con il Presidente dell’Alessandria;
prendeva contatti con la dirigenza del Verona al fine di concordare una possibile
sconfitta del RAVENNA; teneva contatti con gli scommettitori albanesi
MEHEMETI Ismet e SHYTAJ Antonio, entrambi procedenti a scommesse in
Albania sulle partite truccate; si spostava a Reggio Emilia unitamente a PIRANI
per prendere contatti con la dirigenza, ai fini della manipolazione della partita
REGGIANA-RAVENNA.
GIANNONE Francesco, organizzatore, promotore e scommettitore su eventi
sportivi manipolati oggetto d’interesse per l’organizzazione cosiddetta “dei
bolognesi” che provvedeva successivamente ad effettuare le puntate di denaro.
Ai fini della pianificazione delle partite intratteneva frequenti contatti con
ERODIANI Massimo; presso lo studio di Bologna, intestato anche al predetto e
all’indagato BRUNI, si svolgeva il 15.3.2011 un incontro al quale partecipavano
ERODIANI Massimo, BELLAVISTA Antonio e SIGNORI Giuseppe, finalizzato
alla pianificazione delle partite di interesse del Gruppo dei “BOLOGNESI”.
Il 20.3.2011 GIANNONE, nell’ambito del gruppo BOLOGNESE, costituito da lui,
SIGNORI e BRUNI, puntava sulla partita INTERNAZIONALE-LECCE la somma
di 150.000 €.
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SIGNORI Giuseppe, ex calciatore della nazionale, elemento centrale del gruppo
di scommettitori di BOLOGNA, ha partecipato con GIANNONE e con BRUNI ad
una serie di scommesse sulle partite truccate, in particolare, con riferimento alla
partita INTERNAZIONALE-LECCE, di 150.000 € .
S’incontrava il 15.3.2011 con ERODIANI e BELLAVISTA, GIANNONE e
BRUNI, presso lo studio di questi ultimi, per la pianificazione delle partite e delle
scommesse.
MICOLUCCI Vittorio, tesserato come difensore per la Società “ASCOLI
Calcio”e già compagno di squadra dell’indagato BELLAVISTA Antonio,
costituiva una “pedina stabile” del sodalizio, manifestando la sua disponibilità ad
influenzare il risultato delle partite di calcio della squadra dell’ASCOLI con un
rendimento agonistico negativo, cercando nel contempo di coinvolgere nella
manipolazione corruttiva altri giocatori della medesima squadra. Ciò avveniva in
particolare con riferimento alle partite LIVORNO-ASCOLI del 25.2.2011 e
ASCOLI-ATALANTA del 12.3.2011. Il predetto intratteneva rapporti in
particolare con TUCCELLA Gianluca, movimentato da PIRANI e quindi
direttamente con quest’ultimo, nonché con il SOMMESE. In precedenza
MICOLUCCI forniva analogo contributo in occasione di un precedente incontro
ALBINOLEFFE –ASCOLI.
MEHMETI Ismet, albanese residente a Ravenna, nell’ambito della manipolazione
delle partite oggetto delle scommesse, intratteneva contatti prevalentemente con
BUFFONE Giorgio nonché con PIRANI Marco, assumendo il ruolo di referente
per quanto riguardava l’effettuazione materiale delle scommesse strettamente
collegate alle partite di calcio manipolate dall’organizzazione. Alcune di queste
scommesse venivano effettuate direttamente in Albania, nel periodo in cui il
cittadino Albanese si trovava in patria (fine marzo 2011).
BRESSAN Mauro, ex calciatore che ha militato nelle seguenti squadre:
Montebelluna – Milan – Perugia – Como – Foggia – Cagliari – Bari (insieme al
compagno di squadra BELLAVISTA Antonio) – Fiorentina – Venezia e Chiasso
(squadra del campionato Svizzero dove milita tuttora il coindagato GEGIC Almir).
Il predetto mantiene contatti con gli indagati BELLAVISTA Antonio, suo ex
compagno di squadra nel Bari; TISCI Ivan, attuale calciatore della squadra della
“SAMBONIFACESE” che milita nel campionato “Lega Pro” di 2^ divisione;
GEGIC Almir “lo zingaro”, suo ex compagno di squadra nel Chiasso (campionato
Svizzero).
BRESSAN Mauro è stato l’anello di congiunzione tra BELLAVISTA Antonio ed il
gruppo di finanziatori denominati “gli zingari” e cioè GEGIC Almir e ILIEVSKI
Hristiyan detto “Cris”; tutti i contatti registrati erano finalizzati alla manipolazione
di partite di calcio. Il suo intervento è in particolare emerso con riferimento alle
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partite TARANTO-BENEVENTO del 13 Marzo 2011 e BENEVENTO – PISA del
21 Marzo 2011.
BRUNI Manlio, residente in Bologna ha funto da organizzatore, promotore e
scommettitore degli eventi sportivi manipolati sui quali l’organizzazione cosiddetta
“dei bolognesi”, in seno a cui si evidenzia la figura dell’ex calciatore SIGNORI
Giuseppe detto “Beppe”, provvedeva successivamente ad effettuare le puntate di
denaro. In particolare il suo contributo è emerso con riferimento alle seguenti
partite:
 ATALANTA-PIACENZA del 19 Marzo 2011; in particolare partecipava
all’incontro di pianificazione della partita che avveniva in Bologna presso lo
studio di pertinenza sua e di GIANNONE, al quale partecipava unitamente al
predetto, a SIGNORI Giuseppe e ad ERODIANI Massimo.
 INTER-LECCE del 20.03.2011, partita in ordine alla quale puntava unitamente
a GIANNONE e SIGNORI, la somma di 150.000€ ;
 BENEVENTO-PISA del 21 Marzo 2011, con riferimento al quale investiva
ingenti somme unitamente al gruppo di BOLOGNA, lamentandosi con
BELLAVISTA con riferimento all’andamento della partita ;
 SIENA – SASSUOLO del 27 marzo 2011.
SOMMESE Vincenzo, calciatore professionista, già capitano dell’ASCOLI,
elemento stabile dell’organizzazione, ha intrattenuto numerosi contatti con
PIRANI Marco, nei cui confronti era debitore di un’ingente somma di denaro,
sempre finalizzati alla manipolazione di partite di calcio. In particolare prendeva
contatti con alcuni giocatori dell’ASCOLI, tra i quali PEDERZOLI Alex, per
corromperli (LIVORNO-ASCOLI). Presso la sua abitazione si svolgeva un
incontro, al quale partecipava anche il TUCCELLA, diretto a verificare la
disponibilità di MICOLUCCI, giocatore dell’ASCOLI.
SOMMESE Vincenzo si intrometteva nella manipolazione, o attivava scommesse
con PIRANI Marco, con riferimento ai seguenti eventi calcistici che qui di seguito
si riportano:
 LIVORNO – ASCOLI del 25 Febbraio 2011;
 BENEVENTO – COSENZA del 28 Febbraio 2011;
 ASCOLI – ATALANTA del 12 Marzo 2011;
 TARANTO – BENEVENTO del 13 Marzo 2011;
 ATALANTA – PIACENZA del 19 Marzo 2011;
 INTER – LECCE del 20 Marzo 2011;
 PADOVA – ATALANTA del 26 Marzo 2011;
 SIENA – SASSUOLO del 27 Marzo 2011.
Scommetteva altresì sulla partita BENEVENTO-COSENZA, ricevendo
rassicurazioni dal PIRANI sul buon andamento della partita.
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TUCCELLA Gianluca, portiere della Società “CUS CHIETI” militante nel
campionato di Serie “A2” di calcio a 5, ha intrattenuto contatti telefonici
riconducibili alla manipolazione di eventi calcistici con PIRANI Marco,
inquadrandosi come un pedina stabile del predetto; in particolare trattando la
manipolazione degli eventi calcistici che qui di seguito si riportano:
 LIVORNO – ASCOLI del 25 Febbraio 2011;
 BENEVENTO – COSENZA del 28 Febbraio 2011;
 ASCOLI – ATALANTA del 12 Marzo 2011;
 PADOVA – ATALANTA del 26 Marzo 2011;
 SIENA – SASSUOLO del 27 Marzo 2011.
In particolare ha partecipato ad un incontro svoltosi presso l’abitazione del
SOMMESE, diretto a verificare la disponibilità del MICOLUCCI alla corruzione
in vista dell’incontro LIVORNO-ASCOLI, proponendosi di intervenire anche su
altro giocatore dell’ASCOLI; scommetteva unitamente al SOMMESE 15.000 €
sulla partita LIVORNO-ASCOLI; procedeva a tutta una serie di scommesse
nell’ambito di partite “truccate”, su indicazione del PIRANI, aggiornandolo di
volta in volta su quanto appreso in ordine allo svolgimento degli eventi. In
particolare scommetteva sulla partita BENEVENTO-COSENZA, ricevendo
rassicurazioni dal PIRANI sul buon andamento della partita; riceveva indicazioni
dal PIRANI sullo sviluppo delle trattative per la partita RAVENNA-VERONA;
riceveva il 25.3.2011 informazioni da PIRANI circa gli accordi intervenuti tra le
società PADOVA ed ATALANTA ai fini della manipolazione dell’incontro;
nell’occasione confermava a PIRANI di aver appreso da amico di Cristiano DONI,
capitano dell’ATALANTA, conferma della “combine” tra le due squadre. Riceveva
indicazioni dal PIRANI circa la manipolazione dell’incontro SIENA-SASSUOLO,
che si sarebbe concluso con la vittoria del SIENA e veniva invitato dal predetto
alla discrezione per evitare il calo delle quote. Forniva indicazioni al PIRANI
sull’andamento delle quote. Riceveva informazioni dal PIRANI circa
l’individuazione dei giocatori corrotti del SASSUOLO (il portiere, un difensore ed
un centrocampista) e l’intenzione di far perdere il SASSUOLO in casa la
settimana successiva (con l’ALBINOLEFFE), venendo invitato pertanto dal
predetto a portargli al più preso i soldi della vincita, richiesta accettata dal
TUCCELLA.
GEGIC Almir, detto “lo zingaro”, cittadino Slovacco residente a Chiasso (CH),
calciatore del F.C. CHIASSO (ex compagno di squadra di BRESSAN Mauro)
appare l’uomo guida del gruppo degli “ZINGARI”, la cui composizione interna
non è del tutto nota. Veniva messo in contatto da BRESSAN Mauro con
BELLAVISTA Antonio ed assumeva il ruolo di portavoce del gruppo denominato
degli “ZINGARI”, che hanno finanziato numerose partite truccate proponendosi,
comunque, per finanziarne altre. E’ coinvolto in particolare nella manipolazione
delle seguenti partite:
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 TARANTO-BENEVENTO del 13 Marzo 2011;
 ATALANTA-PIACENZA del 19 Marzo 2011;
 BENEVENTO – PISA del 21 Marzo 2011.
- associazione proponentesi altresì la consumazione di estorsioni ai danni di
coloro che si fossero trovati in una posizione debitoria nei confronti della
medesima
- Partecipando inoltre ciascun indagato alle altre attività fraudolente, dirette
alla manipolazione delle partite, rispettivamente ascritte, meglio descritte nei
seguenti capi, di cui al delitto p. e p. dagli artt.110 c.p., 1, co.1° L. 401/1989.
2) ERODIANI, PIRANI, PAOLONI.
Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, somministravano con l’uso di bevande (acqua e thé) destinate a dissetare i
calciatori della CREMONESE, in procinto di affrontare la squadra PAGANESE,
la sostanza ansiolitica ipnotica denominata LORMETAZEPAM, atto fraudolento al
fine di condizionare negativamente la loro prestazione, per ottenere un risultato
diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento dell’incontro di
calcio CREMONESE-PAGANESE e conforme, invece, alle scommesse
predisposte.
In Cremona il 14.1.2011 e giorni immediatamente precedenti
3) ERODIANI, PIRANI, PAOLONI, PARLATO, (PADULA, BERARDI,
PEZZALI, GAITI)
Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, previi accordi tra i primi due e PAOLONI, che avrebbe dovuto garantire,
previo pagamento, la controprestazione della linea difensiva della CREMONESE,
e la conseguente sconfitta di quest’ultima, offrivano o promettevano denaro, e
comunque compivano atti fraudolenti diretti ad influire sul risultato dell’incontro
SPAL-CREMONESE, per favorire la vittoria della SPAL, in conformità delle
scommesse effettuate, laddove si verificava un risultato di pareggio (1-1),
concorrendo il PARLATO rafforzando il proposito dei primi tre, fornendo
preventivamente all’aliquota di scommettitori milanese, costituita da PADULA
Giuseppe, BERARDI Ivan Vittorio e PEZZALI Pierluigi Andrea, la certezza del
risultato.
In Ferrara e altri luoghi il 16.1.2011 e giorni immediatamente precedenti

4) ERODIANI, PIRANI, PAOLONI, PARLATO, LA CIVITA
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Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, previi accordi tra i primi due e PAOLONI, che avrebbe dovuto garantire, sia
attraverso il proprio apporto personale quale giocatore, sia a seguito di rapporti con
i giocatori da corrompere ( rapporti in particolare con il giocatore MALACARNE)
e il conseguente pagamento della somma complessiva di 50.000 € a 5 giocatori
della squadra del VIAREGGIO, offrivano o promettevano denaro, e comunque
compivano atti fraudolenti diretti ad ottenere un risultato diverso da quello
conseguente al corretto e leale svolgimento dell’incontro di calcio BENEVENTOVIAREGGIO, in particolare in modo da ottenere un risultato finale (OVER 2,5)
che comportasse la segnatura di almeno 3 goal, conformemente alle scommesse
effettuate. Concorrendo il PARLATO, nella sua qualità di collaboratore tecnico del
VIAREGGIO, su istigazione dell’ERODIANI.
In Benevento e altri luoghi il 13.2.2011 e giorni immediatamente precedenti
5) ERODIANI, PIRANI, PARLATO, LA CIVITA, PEDERZOLI,
SOMMESE, TUCCELLA
Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio LIVORNO-ASCOLI, in modo da conseguire
il risultato finale della vittoria del LIVORNO, conforme alle scommesse effettuate,
non riuscendo nell’intento in quanto la partita si concludeva con il risultato finale
di 1 a 1. A tal fine venivano compiute, tra l’altro, le seguenti attività fraudolente
tendenti alla manipolazione del risultato :
PIRANI, che ne informava ERODIANI, prendeva contatti con l’ex capitano
dell’ASCOLI, SOMMESE Vincenzo, suo fidato intermediario, che si riservava di
comunicargli gli esiti dei contatti con i giocatori da corrompere e la quantificazione
della somma richiesta, nonché con il difensore dell’ASCOLI PEDERZOLI Alex,
che assicurava la sua disponibilità alla corruzione, pur con la garanzia
dell’anonimato. Lo stesso PIRANI contattava TUCCELLA Gianluca, anch’egli
tesserato per l’ASCOLI, perché convincesse il difensore MICOLUCCI Vittorio ad
adoperarsi affinchè l’ASCOLI perdesse la partita, assicurando successivamente il
TUCCELLA la disponibilità del MICOLUCCI, e prendendo contatti lo stesso
PARLATO con PEDERZOLI Alex – non verificandosi il risultato in quanto
l’unico giocatore corrotto, presente il giorno dell’incontro, finiva per essere il
MICOLUCCI, che non riusciva ad influire adeguatamente sull’esito della partita partecipando gli stessi SOMMESE e TUCCELLA alla scommessa, puntando la
somma di 15.000 €.
In Livorno ed altri luoghi il 25.2.2011 e giorni immediatamente precedenti

6) ERODIANI, PIRANI, BUFFONE, TUCCELLA
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Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudoloenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio VERONA-RAVENNA, in modo da
raggiungere il risultato finale della vittoria del VERONA, puntualmente verificatasi
(4-2), conforme alle scommesse effettuate. A tal fine venivano compiute, tra l’altro,
le seguenti attività fraudolente, tendenti alla manipolazione del risultato:
BUFFONE Giorgio, direttore sportivo del Ravenna Calcio, squadra disponibile a
perdere in trasferta, informandone il PIRANI, che informava a sua volta
l’ERODIANI, prendeva contatti con la Dirigenza della squadra veronese ai fini di
concordare una possibile sconfitta del RAVENNA, non riuscendo nell’intento.
Emergendo l’interesse alla realizzazione dell’evento manipolato da parte di
TUCCELLA Vincenzo, che veniva informato dal PIRANI il 26 febbraio che
l’accordo era saltato.
In Ravenna, Verona e altri luoghi il 27.2.2011 e giorni immediatamente
precedenti
7) ERODIANI, PIRANI, PAOLONI, PARLATO, LA CIVITA, TUCCELLA,
SOMMESE
Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1, 1° co. L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio BENEVENTO-COSENZA, in modo da
raggiungere il risultato finale della vittoria del BENEVENTO con la segnatura di
almeno 3 goal (OVER), risultato puntualmente verificatasi (3-1), conforme alle
scommesse effettuate. A tal fine venivano compiute, tra l’altro, le seguenti attività
fraudolente tendenti alla manipolazione del risultato:
PAOLONI Marco, portiere del BENEVENTO, in pieno accordo con PIRANI ed
ERODIANI, assicurava la sua piena disponibilità e quella di quattro non meglio
identificati giocatori del Cosenza, che a loro volta assicuravano al predetto la
piena disponibilità a perdere, pretendendo la somma complessiva di 100.000€, poi
ridotta dall’ERODIANI, emergendo la cointeressenza all’evento truccato di
TUCCELLA Gianluca e di SOMMESE Vincenzo, che venivano informati dal
PIRANI in tempo reale del raggiungimento dell’obiettivo
In Benevento e altri luoghi il 28.2.2011 e giorni immediatamente precedenti
8) ERODIANI, PIRANI, BUFFONE, MICOLUCCI, PARLATO,
TUCCELLA, SOMMESE
Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio ASCOLI-ATALANTA, in modo da
conseguire il risultato finale della vittoria dell’ATALANTA, conforme alle
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scommesse predisposte, laddove l’incontro si concludeva in pareggio (1-1). A tal
fine venivano compiute, tra l’altro, le seguenti attività fraudolente tendenti alla
manipolazione del risultato:
il PIRANI, prendeva contatti con i referenti dell’ASCOLI, che gli avrebbero
assicurato la disponibilità a perdere, informandone il PIRANI. Ulteriori contatti
venivano presi dal PARLATO , che riferiva all’ERODIANI dell’esistenza di un
“proprio uomo”, riconducibile alla formazione bergamasca. PIRANI prendeva
contatti con TUCCELLA e SOMMESE, che garantiva il suo apporto, al fine di
mediare con il giocatore dell’ASCOLI, MICOLUCCI Vittorio, incontrandosi i tre
ultimi predetti presso l’abitazione del secondo e garantendo il MICOLUCCI la sua
disponibilità e quella di un “laterale destro”. PIRANI contattava BUFFONE
Giorgio, che, una volta ricevuta conferma della manipolazione dell’evento, avrebbe
versato per lo stesso PIRANI l’assegno a garanzia. BUFFONE Giorgio prendeva
contatti con SANTONI Nicola, preparatore dei portieri del Ravenna, affinché
contattasse il capitano dell’ATALANTA, Cristiano DONI, che avrebbe dovuto,
con una stretta di mano a MICOLUCCI durante la partita, fornire il segno
convenzionale dell’accordo.
In Ascoli e altri luoghi il 12.3.2011 e giorni immediatamente precedenti
9) ERODIANI, PAOLONI, BELLAVISTA, PIRANI, PARLATO,
SOMMESE, GEGIC, BRESSAN, BUFFONE, ( SHYTAJ, DALEDO, TISCI)
Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1, co. 1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio TARANTO-BENEVENTO, in modo da
conseguire il risultato finale della segnatura di almeno tre goal (OVER), conforme
alle scommesse predisposte, realizzandosi puntualmente il risultato della vittoria
del TARANTO per 3 a 1. A tal fine venivano compiute, tra l’altro, le seguenti
attività fraudolente tendenti alla manipolazione del risultato:
il portiere del BENEVENTO, PAOLONI, assicurava il suo fattivo contributo;
PARLATO Gianfranco, anche per conto dell’ERODIANI e PIRANI, quale
emissario del finanziatore BELLAVISTA Antonio, quest’ultimo a sua volta
intermediario del gruppo di scommettitori denominato “gli zingari” riceveva presso
il casello autostradale di Reggio Emilia la somma di 30.000 € , quale pagamento
anticipato per i giocatori coinvolti, da parte del gruppo suddetto, rappresentato da
GEGIC Almir; BUFFONE Giorgio, informato della certezza del risultato, girava la
notizia a SHYTAJ Antonio, perché procedesse ad effettuare puntate in Albania, e
comunque al di fuori dall’Italia; il gruppo degli “zingari” procedeva, quindi, a
puntate di centinaia di migliaia di € sui siti asiatici, determinando un abbassamento
delle quote.
In Taranto, Benevento ed altri luoghi il 13.3.2011 e giorni immediatamente
precedenti
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10) ERODIANI, BELLAVISTA, PIRANI, PARLATO, GEGIC, BUFFONE,
MICOLUCCI, TUCCELLA, SOMMESE, GIANNONE, BRUNI, SIGNORI,
(TISCI, SANTONI, DALEDO, DONI Cristiano, GERVASONI Carlo)
Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1, 1° co. L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio ATALANTA- PIACENZA, in modo da
conseguire il risultato finale della segnatura di almeno tre goal (OVER, con
segnatura della prima rete dopo 20 minuti, della seconda entro la fine del primo
tempo, del terzo goal entro il primo quarto d’ora del secondo tempo) conforme alle
scommesse predisposte, realizzandosi puntualmente il risultato della vittoria
dell’ATALANTA per 3 a 0. A tal fine venivano compiute, tra l’altro, le seguenti
attività fraudolente tendenti alla manipolazione del risultato:
PARLATO Gianfranco, che riferiva all’ERODIANI, prendeva contatti con il
capitano dell’Atalanta DONI; PAOLONI Marco prendeva contatti con
GERVASONI Carlo, giocatore del PIACENZA, già suo compagno di squadra nella
CREMONESE fino al febbraio 2011, informando ERODIANI, che riferiva al
PARLATO della disponibilità di questi e di altri giocatori; BELLAVISTA riferiva
ai due ultimi della disponibilità, quali finanziatori della combine e scommettitori,
sia del gruppo di BOLOGNA, che del gruppo degli “ZINGARI”; BELLAVISTA,
ERODIANI e Beppe SIGNORI (gruppo di BOLOGNA) si incontravano per
contrattare il 15.3.2011 in Bologna via U.Bassi 7, presso lo studio facente capo
anche al BRUNI e al GIANNONE; BRUNI Manlio, successivamente, teneva i
rapporti tra BELLAVISTA e SIGNORI, che metteva a disposizione 60.000 €;
PARLATO dava disposizioni a GERVASONI Carlo affinchè, in occasione della
partita, andasse incontro a Cristiano DONI a stringergli la mano a suggello
dell’accordo; PIRANI confermava a BUFFONE che, col coinvolgimento di sei
giocatori del Piacenza, detta squadra avrebbe perso l’incontro; ERODIANI
comunicava a GIANNONE Francesco, rappresentante del gruppo di scommettitori
“BOLOGNESI”, facendo riferimento al comune intento di “portare a casa la
partita”, che “quasi tutti”i giocatori del Piacenza, ivi compreso il portiere, erano
d’accordo.
In Bergamo ed altri luoghi il 19.3.2011 e giorni immediatamente precedenti
11) PAOLONI, ERODIANI, BELLAVISTA, PIRANI, PARLATO,
SOMMESE, GIANNONE, SIGNORI, BRUNI ,BETTARINI
Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1 co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio INTERNAZIONALE-LECCE, in modo da
conseguire il risultato finale della segnatura di almeno tre goal (OVER) conforme
alle scommesse predisposte, non realizzandosi il risultato in quanto la partita
terminava con la vittoria dell’INTERNAZIONALE per 1 a 0. A tal fine venivano
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compiute, tra l’altro, le seguenti attività fraudolente tendenti alla manipolazione del
risultato:
PAOLONI riferiva ad ERODIANI di avere contatti con alcuni giocatori del
LECCE; ERODIANI comunicava a PIRANI la certezza della vittoria dell’INTER e
del relativo OVER; il gruppo di scommettitori degli “ZINGARI” si dimostrava
interessato a forti scommesse, chiedendo come garanzia l’incontro con almeno due
giocatori corrotti; GIANNONE chiedeva ed otteneva da ERODIANI conferme
sulla certezza del risultato; BELLAVISTA riferiva ad ERODIANI della richiesta di
garanzie finanziarie da parte del gruppo dei BOLOGNESI nei suoi confronti,
gruppo che alla fine investiva sul risultato garantito circa 150.000 € (fino al punto
di “svenarsi”) partecipando in particolare Beppe SIGNORI, Manlio BRUNI e
GIANNONE Francesco ; PIRANI comunicava ad ERODIANI di puntare per lui
10.000 € sulla partita; GIANNONE comunicava ad ERODIANI la necessità della
segnatura di almeno 4 reti per realizzare un guadagno adeguato sulla
manipolazione dell’incontro; PARLATO forniva a più scommettitori notizie certe
in ordine alla vittoria dell’INTERNAZIONALE e sul raggiungimento dell’OVER.
Il 20.3.2011 GIANNONE informava che il gruppo BOLOGNESE, costituito da lui,
SIGNORI e BRUNI, aveva puntato sulla partita la somma di 150.000 €.
In Milano ed altre località il 20.3.2011 e giorni immediatamente antecedenti
12) BUFFONE Giorgio, PIRANI Marco, MEHMETI Ismet (VELTRONI
Giorgio, ROSSI Leonardo, FABBRI Gianni, DEOMA Daniele, CIRELLO
Antonio)
Del delitto di cui agli artt.110 c.p.,1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio ALESSANDRIA-RAVENNA in modo da
conseguire il risultato finale conforme alle scommesse predisposte, non
realizzandosi l’evento per il mancato accordo tra le due società sul risultato finale.
A tal fine venivano compiute, tra l’altro, le seguenti attività fraudolente tendenti
alla manipolazione del risultato:
BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del RAVENNA, anche per conto e a nome
del suo Presidente FABBRI Gianni, s’incontrava con VELTRONI Giorgio,
Presidente dell’ALESSANDRIA, su inizitiva di quest’ultimo, mettendone al
corrente ROSSI Leonardo, allenatore del RAVENNA. IL BUFFONE comunicava
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13)
ERODIANI,
PAOLONI,
BELLAVISTA,PIRANI,
PARLATO,
GIANNONE, BRUNI, GEGIC, BRESSAN, BUFFONE, (TISCI , SHYTAI,
DALEDO)
Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio BENEVENTO-PISA, in modo da conseguire
il risultato finale della segnatura di almeno quattro goal (OVER 3,5) conforme alle
scommesse predisposte, non realizzandosi il risultato in quanto la partita terminava
con la vittoria del BENEVENTO per 1 a 0. A tal fine venivano compiute, tra
l’altro, le seguenti attività fraudolente tendenti alla manipolazione del risultato:
PAOLONI, portiere del BENEVENTO, garantiva il suo apporto nel corso della
partita; riferiva, quindi, all’ERODIANI, di informare SIGNORI che tutto era a
posto ed ERODIANI preannunciava che avrebbe portato Bologna, sede del gruppo
di scommettitori, i suoi titoli di garanzia; ERODIANI chiamava BRUNI al quale
comunicava la conferma e il secondo preannunciava che avrebbe avvisato il
SIGNORI dell’accordo; ERODIANI confermava che avrebbe portato a Bologna le
sue garanzie; TISCI informava BELLAVISTA che per la partita BENEVENTOPISA aveva contattato l’organizzazione degli “ZINGARI” per un anticipo di
40.000 € da consegnare ai giocatori corrotti ; BELLAVISTA informava
ERODIANI che gli “ZINGARI” erano disposti a consegnare ai giocatori corrotti
50.000€ qualora fosse stato garantito l’”OVER” e l’”HANDICAP”. ERODIANI
riferiva, poi, a PAOLONI la somma che gli ZINGARI erano disposti ad impegnare
per la corruzione.
In Benevento ed altre località il 21.3.2011 e nei giorni immediatamente
precedenti
14) ERODIANI, BELLAVISTA, PIRANI, PARLATO, SOMMESE,
BUFFONE, TUCCELLA, (BETTARINI , DONI, DALEDO)
Del delitto di cui agli artt.110 c.p., 1 co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio PADOVA-ATALANTA, in modo da
conseguire il risultato finale della segnatura del pareggio tra le due formazioni,
obiettivo che veniva puntualmente raggiunto (1-1), conforme alle scommesse
predisposte. A tal fine venivano compiute, tra l’altro, le seguenti attività
fraudolente tendenti alla manipolazione del risultato:
PIRANI, dopo essersi informato presso il BUFFONE circa l’eventuale
manipolazione dell’incontro, comunicava ad ERODIANI l’esistenza di un accordo
tra le due società;
ERODIANI confermava a PARLATO l’accordo tra le società, circostanza appresa
da un “uomo di DONI” che avrebbe scommesso 10.000 € per conto di
quest’ultimo; BELLAVISTA comunicava ad ERODIANI che sui siti asiatici erano
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già stati giocati 23 milioni di € sull’incontro PADOVA-ATALANTA;
BELLAVISTA riferiva ad ERODIANI che la quota bassa avrebbe influito
negativamente sull’importo che avrebbe scommesso il gruppo degli “ZINGARI”;
TUCCELLA riferiva a PIRANI di aver ricevuto conferma della “combine” da un
amico di DONI .
15) ERODIANI, PIRANI, PAOLONI, QUADRINI, BELLAVISTA,
BUFFONE, MEHEMETI, GIANNONE, BRUNI, SOMMESE, TUCCELLA
Del delitto di cui agli artt.110 c.p.,1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio di serie B SIENA-SASSUOLO in modo da
conseguire il risultato finale della vittoria del SIENA, conforme alle scommesse
predisposte, evento che puntualmente si realizzava avendo vinto il SIENA per 4 a
0. A tal fine, in particolare venivano compiute le seguenti attività fraudolente
tendenti alla manipolazione del risultato:
PAOLONI contattava QUADRINI Daniele, tesserato per il SASSUOLO, perché,
anche con contatti con altri giocatori, provocasse la sconfitta della sua squadra;
ERODIANI comunicava la circostanza a PIRANI, assicurando di aver già chiuso
con la vittoria del SIENA; a sua volta ERODIANI, ricevuto il numero di
QUADRINI, lo contattava direttamente e lo informava che il gruppo degli
ZINGARI si sarebbe recato nel suo albergo per consegnargli il denaro prezzo della
corruzione; BELLAVISTA chiedeva a ERODIANI di informare QUADRINI che
gli “ZINGARI” non avrebbero investito più di 70.000€ in quanto la quota era
bassa; ERODIANI informava BELLAVISTA che avrebbe avuto un ulteriore
contatto con QUADRINI, per apprendere i nomi degli altri giocatori coinvolti;
ERODIANI chiedeva a BELLAVISTA se avesse sentito anche i giocatori del
SIENA e questi rispondeva che stava cercando di contattarli; in particolare aveva
chiamato BETTARINI Stefano affermando che il SIENA si era mosso di persona.
QUADRINI informava che per garantire il risultato ci sarebbe stata la complicità
di un difensore e del portiere del SASSUOLO. ERODIANI confermava a PIRANI
che al momento i giocatori del SASSUOLO d’accordo erano QUADRINI, il
portiere ed il centrale. PIRANI, riferendosi a MEHEMETI Ismet, amico albanese
di BUFFONE, spiegava ad ERODIANI che questi sarebbe andato a fare la giocata
in Albania e che sarebbero arrivati 100.000 € da dividere in tre. ERODIANI
affermava che il SIENA aveva pagato da parte sua altri giocatori del SASSUOLO.
BELLAVISTA informava GIANNONE del gruppo dei BOLOGNESI, perché
valutasse se giocare, dei tre giocatori del SASSUOLO corrotti. BELLAVISTA
informava ERODIANI che gli “ZINGARI” per il pronostico 1 e per l’OVER
volevano consegnare il 25 marzo il denaro, costituito da 80.000 €.; ERODIANI
comunicava a BELLAVISTA di aver concluso la trattativa con QUADRINI il
quale aveva chiesto in totale 30.000€; ERODIANI comunicava a BELLAVISTA
che QUADRINI aveva manifestato la sua disponibilità a combinare anche la
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giornata di campionato successiva; BELLAVISTA comunicava a BRUNI Manlio,
del gruppo dei BOLOGNESI, che il gruppo degli “ZINGARI” avrebbe accettato
soltanto la combinazione dell’OVER; chiedeva a BRUNI se potesse convincere
BEPPE SIGNORI a partecipare alle scommesse. PIRANI assicurava SOMMESE
circa l’avvenuta pianificazione della partita, invitandolo a giocare tranquillamente
sulla vittoria del SIENA; PIRANI assicurava altresì il TUCCELLA invitandolo a
giocare sulla vittoria del SIENA; PIRANI intratteneva rapporti con MEHEMETI
Ismet, sempre ai fini delle scommesse da effettuare su quella partita. PIRANI
informava BUFFONE Giorgio che l’ammontare della vincita sarebbe stata attorno
agli 80.000 €. QUADRINI spostava successivamente la somma pretesa in 50.000€,
45.000 dei quali ERODIANI si prestava a garantire. MEHEMETI Ismet, parlando
con PIRANI, non accettava di effettuare la giocata in previsione di un risultato di
vittoria del SIENA sia nel primo che nel secondo tempo. PIRANI informava
ERODIANI di aver effettuato la scommessa sul circuito SNAI. Nel corso della
partita PIRANI telefonava al TUCCELLA invitandolo a portare il denaro entro il
martedì successivo per pagare i calciatori del SASSUOLO. Alla scommessa
partecipava un gruppo di BARI, che tuttavia non erano in grado di fornire al
QUADRINI tutta la somma pattuita .
In Siena ed altre località fino al 27.3.2011
16) ERODIANI, PIRANI, SANTONI, BELLAVISTA, BUFFONE
Del delitto di cui agli artt.110 c.p.,1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio di RAVENNA-SPEZIA in modo da
conseguire il risultato finale della vittoria in trasferta dello SPEZIA, conforme alle
scommesse predisposte, evento che puntualmente si realizzava avendo vinto lo
SPEZIA per 1 a 0. A tal fine venivano compiute, tra le altre, le seguenti attività
fraudolente tendenti alla manipolazione del risultato:
PARLATO riferiva ad ERODIANI di essere stato informato da SANTONI Nicola,
preparatore dei portieri del RAVENNA, che lo SPEZIA era disposto a versare
molto denaro per vincere la partita, e che SANTONI, preparatore dei portieri del
RAVENNA, aveva girato la richiesta al Direttore sportivo del RAVENNA,
BUFFONE Giorgio. ERODIANI contattava PIRANI comunicandogli quanto
sopra. ERODIANI contattava BELLAVISTA che lo invitava ad attendere la
conferma da RAVENNA prima di procedere alle scommesse. ERODIANI
informava BELLAVISTA che tra le offerte delle due società vi era una differenza
di 50.000 € (offerta di 100.000 dello SPEZIA e richiesta del RAVENNA di
150.000) e proponeva di colmare la differenza. PIRANI confermava a BUFFONE
la disponibilità ad aggiungere personalmente la somma mancante.
In Ravenna ed altri luoghi il 27.3.2011 e giorni immediatamente precedenti.
17) PIRANI, ERODIANI, BUFFONE, MEHEMETI
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Del delitto di cui agli artt.110 c.p.,1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio di REGGIANA-RAVENNA in modo da
conseguire il risultato finale del pareggio con almeno 4 goal complessivi (OVER
3,5), conforme alle scommesse predisposte, evento che non si realizzava avendo
vinto la REGGIANA per 3 a 0. A tal fine venivano compiute, tra le altre, le
seguenti attività fraudolente tendenti alla manipolazione del risultato:
PIRANI chiamava MEHEMETI Ismet avvisandolo che con riferimento alla
successiva partita si sarebbe svolto un incontro al fine di pianificarla. Stessa notizia
forniva il PIRANI all’ERODIANI. PIRANI lo informava di un suo viaggio a
Reggio Emilia unitamente al BUFFONE, direttore sportivo del Ravenna, dove
avrebbe proposto “un abbraccio con quattro golletti” (un pareggio con Over 3,5)
In Reggio Emilia ed altri luoghi il 10.4.2011 e giorni immediatamente
precedenti
18) PAOLONI, ERODIANI
Del delitto di cui agli artt.110 c.p.,1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, offrivano o promettevano denaro, e comunque compivano atti fraudolenti
diretti ad ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento dell’incontro di calcio di CREMONESE-SPEZIA in modo da
conseguire un risultato finale conforme alle scommesse predisposte A tal fine, in
particolare venivano compiute, tra le altre, le seguenti attività fraudolente tendenti
alla manipolazione del risultato:
PAOLONI, a seguito di numerosissimi contatti telefonici il giorno prima
dell’incontro e quello dell’incontro, a tempo scaduto, in assoluto e totale possesso
di palla, ritardava di raccoglierla con le mani, consentendo alla squadra avversaria
di segnare, raggiungendo il pareggio.
In Cremona il 17.10.2010 e giorni immediatamente precddenti
19) PAOLONI, ERODIANI, PIRANI
Del delitto di cui agli artt.110 c.p.,1, co.1° L. 401/1989 perché, in concorso tra
loro, compivano atti fraudolenti diretti ad ottenere un risultato diverso da quello
conseguente al corretto e leale svolgimento dell’incontro di calcio di MONZACREMONESE in modo da conseguire un risultato finale conforme alle scommesse
predisposte. A tal fine, in particolare, venivano compiute, tra le altre, le seguenti
attività fraudolente tendenti alla manipolazione del risultato: il PAOLONI, in
accordo con ERODIANI e PIRANI, favoriva personalmente il pareggio del
MONZA (2-2), a tempo ormai scaduto.
In Monza ed altri luoghi il 21.11.2010 e giorni immediatamente precedenti
20) BELLAVISTA, ERODIANI e GIANNONE
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Del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110 e 629 c.p. perché, in concorso tra loro,
minacciando PAOLONI Marco con frasi del seguente tenore: “qua veramente la
gente ti viene a sparare…ti faccio vedere io che fine fai…vengo io a casa tua…i
soldi a me…velocemente, i 13.000 euro!! Veloce!...Se no stasera sono a casa
tua…vai dove cazzo devi andare,…dagli usurai, vatti ad ammazzare, ma tu mi devi
portare 13.000 euro! Se no io stasera sono da te…io stasera vengo a casa tua” per procurarsi un ingiusto profitto, con pari danno del predetto, ponevano in essere
atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringerlo a pagare somme,
giuridicamente non dovute e civilmente non azionabili, costituenti il risarcimento
per le sommesse da loro perse, puntate a seguito delle assicurazioni fornite dal
PAOLONI medesimo in ordine ai risultati di alcune partite di calcio, non riuscendo
nell’intento in quanto questi non cedeva alle suddette pressioni e in particolare
all’invito perentorio di consegnare loro un assegno da 160.000 €.
In luogo sconosciuto il 22 marzo 2011

L’ITER DELL’INDAGINE: LE INTERCETTAZIONI, I REATI
CONTESTATI, LA COMPETENZA TERRITORIALE
L’indagine che è sfociata nella presente ordinanza applicativa di misure cautelari, indagine
chiamata LAST BET e cioè “Ultima scommessa” affronta, forse per la prima volta e certamente
per la prima volta sul piano strutturale anche in ragione della contestazione del reato
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associativo, il fenomeno molto ramificato dell’alterazione degli esiti di competizioni calcistiche
appartenenti a campionati ufficiali al fine di consentire, grazie ad un’opera di corruzione di
giocatori di cui essi stessi sovente sono anche parte attiva, ingenti guadagni illeciti agli
organizzatori delle scommesse, agli intermediari, agli scommettitori ad essi legati, ai giocatori e
ad altri soggetti interessati alle gare che si sono prestati a tale “gioco”.
Ciò in danno degli enti pubblici che autorizzano e organizzano le competizioni e di tutti gli altri
scommettitori “leali”.
L’indagine, avviata dalla Procura della Repubblica di Cremona e seguita con grande impegno ed
attenzione da personale della Squadra Mobile della Questura di Cremona, ha tratto origine da un
evento inusuale avvenuto dopo la partita Cremonese – Paganese disputata il 14 novembre
2010 e relazionato con l’informativa del 17.12.2010 della Squadra Mobile.
Infatti il 10.12.2010 Sandro TUROTTI, legale rappresentante della U.S. Cremonese1 riferiva, con
formale denuncia querela presentata presso la Questura di Cremona, che durante e dopo la partita
ben cinque giocatori2 ed un collaboratore dello staff avevano contemporaneamente accusato seri
malesseri ed una situazione di “annebbiamento”, tali da pregiudicare sensibilmente il rendimento
sul campo.
Addirittura uno dei giocatori, GERVASONI Carlo, nel rientrare a casa dopo la partita aveva, a
Casei Gerola, proprio in ragione di tale stato di malessere, perso il controllo della propria
vettura, tamponato quella che lo precedeva ed era uscito di strada provocando fortunatamente
solo danni al proprio mezzo e ad altri.
Due giocatori inoltre, il capitano ZANCHETTA e RIVETTI Alessandro, a causa della
persistenza dei sintomi, venivano sottoposti ad accertamenti medici presso l’Ospedale di
Cremona e l’esame delle urine, effettuato presso il Laboratorio di Tossicologia dell’Ospedale
Policlinico di Pavia, evidenziava la massiccia presenza del principio attivo Lormetazepam,
appartenente alla famiglia delle benzodiazepine, utilizzate contro i disturbi di ansia e del
sonno, e normalmente commercializzato con il nome di Minias e prodotti farmaceutici analoghi3.
Emergeva già dai primi accertamenti che la sostanza poteva essere stata ingerita dai giocatori
solo attraverso l’acqua o il the a loro disposizione negli spogliatoi e durante la partita e si
procedeva quindi ad individuare i soggetti, giocatori e personale, in una rosa via via più ristretta,
che potevano avere avuto accesso a tali bevande.
L’intercettazione delle utenze a loro in uso portava in breve tempo a far venire alla luce non solo
il coinvolgimento in tale specifico episodio del portiere della Cremonese Marco PAOLONI,
ma una fitta rete di accordi e di attività corruttive che vedeva coinvolte, sovente ancora con la
presenza di PAOLONI intanto passato alla squadra del Benevento, uno stabile insieme di
persone operanti in diverse città in grado di condizionare per tutta la durata del

1

Società che, è bene sottolinearlo, è del tutto estranea, come tale, ai fatti per cui si procede ed anzi riveste il ruolo di
persona offesa.

2

3

Tra cui il capitano Andrea Zanchetta

Si veda il verbale di sommarie informazioni raccolte in data 23.12.2010 dalla dr.ssa Anna Camisani responsabile
del servizio SERT di Cremona che ha precisato che il Lormetazepam è un sedativo che, assunto senza ragione e in
dosi elevate ,produce uno stato soporoso e abbassa le funzioni vitali.
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campionato di calcio numerose partite di serie B e di lambire competizioni appartenenti
alla massima divisione.
Le indagini quindi proseguivano, in parallelo con ciascuna competizione di cui gli indagati
stavano tentando di condizionare l’esito, con una serie di intercettazioni, servizi di osservazione e
accertamenti su carte di credito nonché l’audizione dei giocatori “persone offese” e dei loro
colleghi di squadra.
Particolarmente prezioso è stato certamente lo strumento delle intercettazioni, strumento
che si dovrebbe inopportunamente limitare nel loro ambito di operatività e nel loro raggio
di azione.
Infatti gli indagati, che abitano in città distanti tra loro, con l’avvicinarsi di ciascuna
competizione, avevano urgenza di parlarsi e di verificare a che punto fosse l’attività di
alterazione delle gare per potere convogliare i “loro” scommettitori.
Si impegnavano quindi in lunghe conversazioni telefoniche dai contenuti il più delle volte
assolutamente espliciti o comunque facilmente interpretabili.
Sul piano tecnico le intercettazioni sono state autorizzate con riferimento al reato di cui
all’art.440, 2° co. C.p., adulterazione di sostanze alimentari in modo pericoloso per la salute
pubblica, per il quale è prevista la reclusione da tre a dieci anni, e che rientra, pertanto, nei limiti
previsti dall’art.266 c.p.p..
La sostanza alimentare interessata dall’intervento è risultata, come si è accennato, essere acqua, o
il thè destinato alla squadra di calcio della CREMONESE, che si apprestava ad affrontare la
PAGANESE, destinazione che comunque non può intendersi circoscritta alla sola squadra di
calcio, in quanto le bevande potevano in ipotesi essere sorbite, dopo la partita, da altri soggetti
indeterminati.
Come si vedrà, dalla lettura delle trascrizioni delle intercettazioni è emerso in breve, in modo
chiarissimo, che non si trattava di singoli episodi di manipolazione delle partite, ma che esisteva,
ed esiste tuttora, uno stabile sodalizio diretto a manipolare il risultato delle partite di calcio.
Potrà essere valutato anche nel prosieguo quali esattamente tra gli indagati vi rientrino e quale
invece si siano resi responsabile soltanto del delitto di cui all’Art.1 comma 1 legge 401/1989, ma
è evidente l’esistenza di un gruppo dedito a commettere detti reati, nonché a commettere
contestualmente truffe ai danni delle società e degli ignari leali scommettitori.
Il reato associativo, emerso progressivamente nel procedimento, come quello di cui all’art. 440
secondo comma c.p., consente le intercettazioni e pertanto è superato l’unico ipotetico limite che
la giurisprudenza della S.C. ha individuato per ritenere che, disposte le intercettazioni per un dato
reato, vengano poi utilizzate per un reato diverso.
Comunque vi è un nesso strettissimo tra il reato originariamente contestato e quello associativo,
in quanto era evidente fin dalle prime indagini, che quella sorta di avvelenamento o inquinamento
delle bevande traeva origine dalla volontà di influire negativamente sul comportamento in campo
della CREMONESE con un vantaggio economico per gli indagati.
In tema di competenza territoriale il reato di cui all’art. 440 c.p.. è stato commesso
pacificamente in Cremona e, come pena edittale, è il più grave e radica di conseguenza la
competenza presso questo tribunale
22

Quanto al reato associativo l’indagine ha per oggetto attività continuative e che si sono svolte in
molte località.
Nasce a Cremona con le vicende che si riconnettono all’episodio dell’introduzione del
Lormetazepam nell’acqua destinata ai calciatori della Cremonese in un contesto che vede
PAOLONI, portiere della squadra, quale personaggio centrale.
Egli si trasferirà successivamente presso il Benevento, in prestito alla squadra locale, dove
continuerà la sua attività illecita.
L’associazione non ha un vero e proprio luogo di costituzione, né una sede, in quanto la maggior
parte dei rapporti sono tessuti telefonicamente tra persone che vivono in luoghi molto distanti tra
loro.
Del resto non è chiaro quanto tempo prima (forse anni) abbia avuto inizio l’attività delittuosa, né
esiste un posto stabile ove si incontrino le persone coinvolte.
Oltre a Cremona, emerge con certezza Pescara, ove si trova una delle agenzie di ERODIANI, vi è
un gruppo di scommettitori di Bologna, un altro di Milano, un altro di Bari, tutti al corrente della
preventiva manipolazione delle partite, che generalmente scommettono tramite internet nei loro
luoghi di residenza, se non addirittura all’estero.
Vi sono anche personaggi albanesi, che scommettono in Albania. Gli indagati maggiormente
coinvolti spesso si spostano nei luoghi ove si svolgeranno le partite.
Non v’è dubbio che, trattandosi di un reato permanente, ai sensi dell’art.8, 3° co. C.p.p, è
competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Non è noto quale sia stata
la prima partita manipolata, e pertanto non si può che fare riferimento al primo fatto di cui si è
venuti a conoscenza, che comunque riconduce alla città di Cremona.
Se peraltro, si volesse ricorrere anche ai criteri suppletivi, di cui all’art.9, è sicuramente Cremona
il luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione od omissione e in cui ha sede il P.M. che ha
provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., e cioè
del Tribunale di Cremona.
Inoltre, poiché l’art 9 primo comma c.p.p., in materia di regole suppletive, fa specifico
riferimento all’ultimo luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione, bisogna ricordare che nel
maggio 2011, proprio al termine delle indagini, è avvenuto l’ultimo episodio espressione, seppur
in forma “conflittuale” dell’attività dell’associzione: ci riferiamo al tentativo di avvicinamento, di
cui si parlerà ampiamente nell’ultimo capitolo, da parte di Erodiani nei confronti del dirigente
della Cremonese Sandro Turotti, subito segnalato da quest’ultimo alla Squadra Mobile : Massimo
Erodiani era in tale occasione portatore di minacce “trasversali” nei confronti di Paoloni accusato
di aver cagionato con il suo comportamento superficiale ingenti perdite economiche all’intero
gruppo.
Pertanto, appare in questa fase corretto ritenere la competenza del Giudice del Tribunale di
Cremona.
Quanto alle truffe giova subito ricordare che tale reato viene preso in considerazione solo
incidentalmente come reato autonomo.
Infatti, allo stato esiste soltanto la citata querela presentata dalla CREMONESE, in quanto le altre
società non hanno ancora avuto notizia del procedimento.
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Il reato interessa quindi per il momento soprattutto come reato fine rispetto a quello associativo.
A giudizio di questo Ufficio infatti comportamenti illeciti come quelli emersi non si esauriscono
soltanto nell’illecito sportivo di cui alla legge 401|89, ma spesso concretizzano una truffa, in
particolare ai danni delle società sportive.
E’ evidente che l’illecito sportivo copre una serie di situazioni che non sono tutte sovrapponibili
alla truffa: nella truffa non vi è il fatto corruttivo e l’attività fraudolenta deve essere qualificata da
artifizi e raggiri che inducano la parte lesa in errore, comportamenti che non sono necessari per
l’altro reato.
Pertanto, ragionando in astratto, è ben possibile che in alcuni casi il comportamento degli
indagati integri quello più qualificato di truffa, qualora ne ricorrano i presupposti, in eventuale
concorso con la frode sportiva
Proprio in relazione a tale reato e cioè l’illecito sportivo di cui all’art. 1, comma 1 della legge
401/1989 la sua non frequente applicazione comporta una premessa descrittiva sul piano tecnicogiuridico
La legge in cui si inserisce tale articolo è denominata “Interventi nel settore del giuoco e delle
scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni
agonistiche” è stata concepita per arginare il fenomeno delle calcio-scommesse illecite che era
scoppiato nel 1980 nel mondo del calcio. L’art 1 primo comma stabilisce che :
“Chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una
competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o
da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di
raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della
competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la
reclusione da un mese ad un anno e con la multa da € 258 a € 1032. Nei casi di lieve entità si
applica la sola pena della multa”.
Si noti che la norma si riferisce a “chiunque”, e quindi anche a soggetti estranei all’ordinamento
sportivo, e quindi non tesserati.
Nella presente indagine, come meglio si vedrà, molti degli indagati sono estranei al calcio, o non
ne fanno più parte. Ciò, pertanto, rende comunque applicabile la norma nei loro confronti.
Inoltre Non è necessaria l’accettazione della promessa o del denaro, né il raggiungimento
dell’obiettivo, essendo sufficiente una promessa seria giunta a conoscenza del destinatario.
Come fa notare la migliore dottrina :
“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello
svolgimento di competizioni agonistiche”, “L’oggetto della tutela penale (come di quella
sportiva) è costituito dal corretto e leale svolgimento delle competizioni agonistiche.
Per la sussistenza del reato (anch’esso a consumazione anticipata, per cui è necessaria la
semplice condotta e non il verificarsi dell’evento) è sufficiente che l’offerta o la promessa
corruttiva vengano portate a conoscenza dei partecipanti. Non è invece richiesto né che
l’offerta venga accettata o la promessa accolta, né tantomeno che il risultato della
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competizione sia in alcun modo alterato: ciò che rileva unicamente è che vi sia stato il
pericolo di ledere il bene giuridico tutelato”.
Il secondo comma dell’ artcolo 1 prevede le medesime pene per il :
Partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la
promessa”
In tale caso quindi, e cioè come condizione di punibilità del partecipante4, la promessa deve
essere accettata.
Infine la terzo comma si prevede che :
“Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e
scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da
tre mesi a due anni e con la multa da 2.582 euro a 25.822 Euro.”
Tale ipotesi aggravata è quella che rileva ai fini della contestazione in relazione ai fatti emersi nel
corso dell’indagine in quanto le competizioni truccate ovviamente erano inserite e influivano
sulle scommesse regolarmente effettuate nelle ricevitorie e sui siti autorizzati.
Inoltre giova ribadire, in tema di consumazione del reato che l’elemento costante, mai mancante,
che appare in tutte le fattispecie di “combine” del risultato, è costituito dalla consegna o
promessa di denaro almeno a favore di un giocatore.
Pertanto in tutti quei numerosi casi in cui, nonostante ciò, il risultato atteso, e determinante la
vincita della scommessa, è stato diverso da quello in concreto verificatosi, il reato, in base alla
formulazione del’art.1 che prevede un reato a “consumazione anticipata”, esiste comunque,
e ci si trova altresì in presenza di un delitto consumato, e non soltanto tentato.
Nell’ambito del presente procedimento è emerso infatti sempre il pagamento o l’offerta di una
somma, anche se a volte le trattative non sono andate in porto.
Anche in quei pochi casi in cui PAOLONI è stato l’unico che ha certamente ricevuto il denaro,
anche se ha telefonicamente affermato di averlo consegnato o promesso anche ad altri calciatori
corrotti, anche qualora si voglia ipotizzare che PAOLONI medesimo abbia “bluffato”, tenendosi
eventualmente anche il denaro destinato ad altri, ci si trova ugualmente in presenza di un delitto
consumato, in quanto gli altri indagati lo hanno comunque pagato per alterare il risultato della
partita di calcio.
Del resto PAOLONI partecipa soltanto ad una parte degli eventi, e vi sono molti altri giocatori
che vengono coinvolti direttamente da parte dei principali indagati, o comunque tramite le loro
conoscenze nel mondo del calcio.
Inoltre, sempre alla luce della corretta interpretazione ora esposta, rientrano nel delitto consumato
anche tutte quelle situazioni in cui i giocatori sono stati avvicinati o corteggiati dagli indagati,
sono state promesse somme di denaro, ma poi, alla fine, per circostanze che, magari all’ultimo
momento, hanno fatto saltare la “combine” , nulla si è concluso.

4

Per partecipante alla competizione si deve intendere non solo il giocatore ma anche l’arbitro, l’ufficiale di gar a
nonchè gli allenatori e tutti gli addetti a specifiche mansioni che siano direttamente connesse ed influenti
sull’evento agonistico.
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Si allude alle numerose situazioni in cui il denaro non è stato accettato in quanto insufficiente; a
quelle in cui l’eccesso di scommesse ha reso poco appetibile la scommessa medesima; casi in cui
sono state le stesse società ad accettare, ma poi hanno temuto all’ultimo momento di potersi
compromettere.
Naturalmente rientrano nel delitto consumato anche tutti i casi in cui, per scarsa abilità (in senso
negativo) o per un ripensamento, o per sfortuna, i calciatori che avrebbero dovuto pilotare il
risultato in una certa direzione, non ci sono riusciti.
E’ previsto inoltre che il delitto possa essere consumato anche attraverso “altri atti fraudolenti
volti al medesimo scopo”.
Ne consegue, grazie a tale norma di chiusura, che anche l’episodio dal quale ha tratto origine
l’indagine, e cioè l’adulterazione dell’acqua destinata alla CREMONESE immettendovi la
sostanza ansiolitica-ipnotica LORMETAZEPAM, ingerita da alcuni giocatori di tale squadra
prima dell’incontro CREMONESE-PAGANESE del 14.11.2011, si concretizza in uno di quegli
“altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo” ai quali fa riferimento la norma.
E’ evidente che la particolare attenzione del PAOLONI a curare il sonno dei suoi compagni di
squadra in orario coincidente con quella partita costituisce un mezzo che si proponeva di alterare
il risultato attraverso una condotta meno attenta e reattiva da parte dei calciatori della Cremonese.
Del resto non ci troviamo in una situazione molto diversa da quella esaminata dalla sentenza
della Cassaz., II Sez. penale, che così recita:
“La somministrazione ad atleti, da parte di terzi, di sostanze vietate destinate a menomare
oppure a migliorare artificiosamente le prestazioni e, per l’effetto, il rendimento agonistico,
rientra tra gli <altri atti fraudolenti> previsti dall’art.1,1° comma, legge 401 del 1989, ed
integra il reato di frode sportiva, se animata dal fine di alterare la genuinità del risultato di una
delle competizioni sportive tutelate dalla norma ( nella specie è stato ritenuto integrato il reato
dalla condotta di soggetti terzi che avevano reiteratamente somministrato a più calciatori di una
società di calcio sia farmaci non vietati, ma con modalità <off label>, ovvero al di fuori del
contesto organizzativo individuato dal ministero della salute…)”
Quanto all’associazione per delinquere alla luce delle risultanze delle intercettazioni e delle
prime indagini, il reato che emerge accanto a quello di frode sportiva, e che comunque autorizza
l’utilizzo delle intercettazioni, è quello di cui all’art.416 c.p..
Perché ci troviamo in presenza di un’associazione a delinquere diretta a commettere truffe ai
danni delle società e degli scommettitori ed illeciti sportivi?
E’ evidente che ci si trova in presenza di un sodalizio che opera da anni, fatto che si desume non
soltanto dalla disinvoltura con la quale ogni settimana il gruppo incide, o cerca di incidere sui
risultati delle partite di calcio, ma anche perché vi sono riferimenti a partite che si sono svolte nel
campionato precedente.
Ci si trova in presenza di un meccanismo oliato, che ruota in particolare attorno ad ERODIANI
e PIRANI, ma dove tutti hanno un ruolo che si ripete sempre.

I rapporti tra gli indagati principali sono addirittura quotidiani. Il loro intervento sulle partite e
l’ansia che emerge quando gli interventi pilotati non raggiungono il risultato sperato, la stessa
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importanza delle somme che vengono scommesse a titolo personale dagli stessi indagati,
dimostra che detta attività illecita è la loro vita, la loro attività prevalente.
La frequenza delle manipolazioni è impressionante, e si giunge a situazioni in cui sono gestite
contemporaneamente fino a cinque partite di calcio da manipolare. L’attenzione del sodalizio
si rivolge in prevalenza alle partite della LEGA PRO, nell’ambito della quale, con stipendi più
bassi e blasone meno alto, è più facile e meno rischioso convincere anche calciatori che non
fanno parte già del sodalizio. Quest’ultimo, tuttavia, si occupa della manipolazione, abbastanza
frequentemente anche di partite di serie B e qualche volta di partite di serie A.
Dalle intercettazione emerge l’esistenza di una sorta di tariffario di massima per la compera
delle partite. Il 24 marzo (583) ERODIANI, parlando con PIRANI, afferma che i prezzi sono alti
e che “la B in giro la pagano 120 la C la pagano 60”. Che si tratti di un riferimento alla
corruzione appare pacifico, in quanto subito dopo ERODIANI afferma “agli ZINGARI facciamo
pagare il SASSUOLO”, ed è evidente che gli ZINGARI intendevano andare nell’albergo ove era
ospitato il calciatore del SASSUOLO QUADRINI Daniele con i suoi compagni, per pagare il
prezzo della loro corruzione.
Sia la frequenza delle manipolazioni, sia l’attitudine del gruppo ad occuparsi di tutte le serie di
calcio, è indice di una spiccata capacità a delinquere del sodalizio.
L’abitudine alla “combine” e il poter disporre di giocatori fissi sui quali contare, lo evidenzia la
stessa terminologia ricorrente tra i compartecipi : quando parlano del numero dei giocatori
corrotti, che influiranno sul risultato della partita, gli stessi vengono definiti “nostri”, quasi come
fossero un supporto stabile, un bene dell’organizzazione.
Ad esempio il 13.2.2011 (pag.283) ERODIANI riferisce a PARLATO “…i miei stanno ancora
chiusi dentro lo spogliatoio non li fanno uscire”- al punto di identificarsi con i giocatori che
erano dalla sua parte.
PARLATO Gianfranco il 16.2.2011, parlando con ERODIANI dice: “Ne hanno due o tre dei
nostri?”
PIRANI, parlando con BUFFONE il 18 marzo 2011, con riferimento alla partita ATALANTAPIACENZA, afferma: “C’ho dei miei che giocano lì, loro vanno a perdere”
ERODIANI, parlando con GIANNONE il 19 marzo 2011, a proposito di TALANTAPIACENZA, chiede: “Dei nostri domani?...quasi tutti”. GIANNONE chiede: “pure quello in
porta?”.
Lo stesso PAOLONI viene indicato da PARLATO che conversa con ERODIANI “tuo uomo”
(283).
Il 25.3.2011 (pag. 592) PIRANI dice a ERODIANI: “…ai giocatori miei è impossibile
arrivare…”
Il 25.3.2011 (pag.602) BUFFONE, parlando con PIRANI lo informa: “ho chiamato il mio uomo
gli ho mandato un messaggio…”
I calciatori corrotti assumono quindi la funzione di uno stabile supporto per influenzare risultato
delle partite.
Proprio in quanto tali figurativamente “appartengono” all’uno o all’altro dei manovratori di
questa manipolazione inesauribile della partite di calcio, sono uno strumento, un bene
dell’associazione. Ogni calciatore corrotto sul quale poter contare, infatti, non è soltanto quello
che manca un goal fatto, o che “stende” l’attaccante per provocare un rigore, o che si fa espellere,
o che si fa sfuggire la palla dalle mani, se è un portiere.
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Ognuno di questi calciatori corrotti è anche lo strumento stabile di possibili ulteriori rapporti con
altri giocatori della stessa squadra, o di contatti con altri giocatori di altre squadre.
E in questo gioco si inseriscono anche allenatori, o ex calciatori. Ognuno fornisce il suo
apporto all’organizzazione.
I giocatori scommettono sulle stesse partite che truccano, anche su partite che credono di aver
manipolato abbastanza perché il risultato sia certo, ma che si risolvono talvolta in ingenti perdite
di denaro.
L’organizzazione non conta quasi mai su risultati certi al 100%, ma su risultati probabili, perché
è evidente che, se non vi è un accordo direttamente tra le società, o comunque a conoscenza di
tutti i giocatori, non esiste certezza.
Ciò anche in quanto nessun giocatore si può esporre a gesti troppo clamorosi, in quanto potrebbe
essere smascherato dalla giustizia sportiva. A volte si verificano circostanze imprevedibili, e non
basta più la buona volontà del singolo giocatore. Si vedano le due partite del MICOLUCCI,
rimasto isolato, che si lamenta affermando che lui non poteva certo portare la palla nella porta
della sua squadra.
Un palo, una traversa, un rigore imprevisto, possono influire sul risultato programmato.
Ciò comunque rientra in una sorta di rischio di impresa, nel senso che gli associati mettono già
in programma che alcune partite potrebbero non andare in porto, ma quello che conta, e che
effettivamente accade, è che la maggior parte dei risultati auspicati, oggetto delle scommesse,
vengano raggiunti.
Si vedrà che l’organizzazione va in crisi soltanto quanto si verificano consecutivamente più
risultati negativi, che determinano una sorta di spaccatura tra il suo braccio operativo e quello
degli scommettitori. A questo punto si mettono in moto dei meccanismi risarcitori che non
sempre sono efficaci, in quanto generalmente sono basati sul recupero delle somme perse
attraverso il raggiungimento di successivi obiettivi.
Quali i calciatori coinvolti?
Per alcuni di essi coinvolgimento è pacifico, in quanto emerge da quanto dicono loro stessi al
telefono, per altri la posizione è ancora da verificare, perché sono indicati dal PAOLONI o dagli
altri indagati:
Tra i sicuri protagonisti, a parte PAOLONI, vi sono PEDERSOLI Alex, SOMMESE Vincenzo,
ex capitano dell’ASCOLI, TUCELLA Gianluca, e soprattutto MICOLUCCI Vittorio,tesserati per
l’ASCOLI; singolare che MICOLUCCI per ben due volte faccia la partita da solo senza riuscire
con i suoi mezzi ad addomesticare il risultato. Vi è poi QUADRINI Daniele, tesserato per il
SASSUOLO, coinvolto dal PAOLONI;
Si parla soltanto invece , ad es., di STEFANI e CREMONESI (della CREMONESE) per SPALCREMONESE (pag.225 dell’informativa ) ; dello stesso GERVASONI della CREMONESE; di
CORVIA Daniele del LECCE (225); di MALACARNE del Viareggio (242), di “MASTRO” ,
presumibilmente MASTRONUNZIO Salvatore del Siena, POMINI Alberto, BIANCO Paolo del
SASSUOLO; di rilievo anche la posizione di Cristiano DONI, capitano dell’ATALANTA, che è
coinvolto pesantemente da chi parla a telefono, ma mancano telefonate in cui sia lui in persona a
svolgere conversazioni illecite.
Alcuni soggetti non sono giocatori, ma lo sono stati, o hanno altri ruoli nel mondo del calcio.
BUFFONE Giorgio è addirittura Direttore sportivo del Ravenna, e sfrutta abbondantemente
i suoi rapporti e conoscenze.
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SANTONI è il preparatore dei portieri.
SIGNORI e BELLAVISTA sono ex calciatori.
I protagonisti dispongono di telefoni cellulari “dedicati”cioè usati solo per intessere i loro
rapporti, sui quali vengono dirottate le conversazioni più compromettenti e non è raro che
vengano registrati inviti reciproci a spostare il colloquio quando il tenore dello stesso decolla
sempre più verso l’illecito.
Che gli stessi indagati e protagonisti si rendano conto di costituire un’unica organizzazione, lo
deduciamo anche dalla terminologia utilizzata. Il 21 marzo 2011 ERODIANI, commentando con
PIRANI le responsabilità di Marco PAOLONI nel risultato della partita BENEVENTO-PISA,
che ha determinato la perdita di ingenti somme scommesse, in particolare dai BOLOGNESI,
osserva: “…ci abbiamo rimesso con lui quindi…ma tutto il movimento da crollare”. E’
evidente, quindi, che gli stessi ERODIANI e PIRANI hanno coscienza di far parte di un
“movimento”, che non è certo quello delle scommesse regolari, ma quello che si basa sulla
corruzione dei giocatori.
Esistono più gruppi di scommettitori che fanno parte dell’organizzazione, in quanto ne
costituiscono un punto di riferimento stabile.
Non si tratta di scommettitori qualunque, ma di gruppi omogenei, che costituiscono quasi un
sodalizio nel sodalizio. E’ evidente che il braccio operativo dell’organizzazione sa di poter
contare su questi scommettitori che anticipano quasi sempre il denaro necessario per pagare i
giocatori corrotti.
E’ ovvio che l’organizzazione può perseguire i suoi fini soltanto se c’è il denaro per corrompere,
o quantomeno, se si può contare su detto denaro. Essendo un elemento di certezza, un fattore
stabile, ecco che i vari PIRANI, ERODIANI, PARLATO, sanno di poter contare stabilmente su
di loro e pertanto acquisiscono sicurezza, rafforzano i loro propositi ed incrementano le
iniziative.
E’ una situazione che potremmo paragonare a quella dei fornitori o finanziatori stabili
dell’associazione in materia di stupefacenti di cui all’art.74 D.P.R. 309/90, ritenuti pacificamente,
dalla giurisprudenza, degli associati.
Peraltro si tratta di soggetti che investono delle grosse somme ben sapendo che le partite sono
truccate, o che comunque non si svolgeranno con regolarità. Anche gli scommettitori,
naturalmente, assumono una sorta di rischio d’impresa, e cercano di garantirsi con assegni,
generalmente sottoscritti dagli stessi giocatori corrotti. Si parla in continuazione di assegni,
spesso privi di copertura, o di fideiussioni.
L’importanza dei gruppi, almeno quelli principali, è fondamentale. ERODIANI e PIRANI,
quando si verificano delle “sorprese” e le partite manipolate non hanno il risultato previsto, fanno
di tutto per ristabilire la fiducia del gruppo, perché continuino i rapporti.
Tale atteggiamento viene tenuto in particolare con riferimento al gruppo di BOLOGNA, il cui
leader indiscusso, per ragioni di prestigio personale, è BEPPE SIGNORI.
Il suo nome non deve essere pronunciato, o deve essere pronunciato con cautela. Si preferisce
parlare di “Beppe nazionale”, o di colui che ha segnato 200 goal in serie A. PIRANI dirà ad
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ERODIANI il 10 marzo 2011 di non nominare quel nome al telefono neanche per scherzo
(pag.415 inf.).
Infine, prima di passare al ruolo degli scommettitori, è utile già in questa sede richiamare
l’attenzione sull’episodio emerso nell’ultima parte dell’indagine5, molto significativo in termini
di pervicacia e di pericolosità del gruppo guidato da Erodiani. Quest’ultimo infatti ha cercato
di avvicinare il dirigente della Cremonese Sandro Turotti e nell’incontro, monitorato dalla
Squadra Mobile a seguito dell’immediata segnalazione da parte di Turotti, Erodiani, con toni
ambigui e ricattatori ha dichiarato a Girotti di avere le prove, tra cui la ricetta medica
usata, della responsabilità di Paoloni nell’episodio dell’introduzione del sedativo nell’acqua
cercando nel contempo di coinvolgere Girotti nelle sue pretese di denaro nei confronti di
Paoloni che con il suo comportamento avrebbe gravemente danneggiato il gruppo.
In sostanza Erodiani intendeva “tastare il terreno” per capire se avrebbe potuto ottenere vantaggi
alternativamente dal “debitore”e traditore Paoloni o dalla Cremonese, in qualche modo
coinvolgendola.
Il tentativo è subito fallito ma è stato documentato e le ulteriori indagini svolte intorno a questo
episodio hanno fatto emergere che Erodiani aveva poco tempo prima, nel quadro della asua
attività estorsiva, minacciato anche la moglie di Paoloni, Spinelli Michela

IL GRUPPO DI BOLOGNA
Il Gruppo di Bologna è un gruppo di scommettitori, legati all’ambiente del calcio, che
sostanzialmente finanziano la corruzione e scommettono sulle partite che vengono loro proposte
da ERODIANI e PIRANI. E’ in pratica una parte dell’associazione che contestualmente sostiene
economicamente e istiga moralmente a combinare le partite l’altra parte dell’associazione che ne
costituisce il braccio operativo.
Un accenno abbastanza significativo lo troviamo il 10.3.2011 in una conversazione tra
ERODIANI e PIRANI (pag.414 inf.):
ERODIANI in sostanza, dopo aver parlato dell’altro gruppo, quello degli ZINGARI, passa a
parlare al socio del gruppo bolognese: “Noi veniamo da Bologna sai…sappiamo di te
e…sappiamo…sappiamo tutto…”- gli avrebbero detto. Poi aggiunge: “sapevano che avevamo
fatto SPAL-CREMONESE…sapevano che avevo fatto BENEVENTO-COSENZA…sapevano che
avevo fatto CREMONESE-MONZA…eee aspetta, un’altra partita mi hanno rinfacciato…” .
Aggiunge ancora : “Veniamo da Bologna perché siamo andati a parlare con un personaggio
importante perché vorremmo farlo entrare con noi di qua e di là…non ti sto dicendo i nomi
m’ha fatto…ho detto va beh se non me lo dici è BEPPE SIGNORI…”. “Ghiacciati…sono
rimasti ghiacciati”. Poi ERODIANI conferma di aver detto a quelli di Bologna “tanto è BEPPE
SIGNORI”.
A questo punto PIRANI raccomanda ad ERODIANI di non nominare quel nome neanche per
scherzo a telefono.
Il riferimento a SIGNORI è abbastanza frequente. Ad es. Il 17 marzo ore 15,48 (f.472)
ERODIANI osserva con PARLATO: “Quindi diciamo se io vado da BEPPE poi…”. il 19 marzo
ERODIANI osserva (pag.479): “…mo sentiva pure BEPPE…per vedere come risolvere il nostro
investimento…” L’organizzazione dei “BOLOGNESI”, come si vedrà, pretendeva dagli
5

Si veda il Capitolo VII
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intermediari titoli bancari a copertura delle giocate di denaro da effettuare, rilasciando a loro
volta come garanzia dell’avvenuta scommessa un assegno pari all’importo della giocata
effettuata.
SIGNORI Giuseppe lo vedremo presente, quantomeno con BELLAVISTA ed ERODIANI,
all’incontro che si svolgerà a Bologna il 15.3.2001 presso lo studio riferibile anche a
GIANNONE e BRUNI, i due ultimi facenti parte del gruppo di BOLOGNA. Non solo verrà
riconosciuto, ma risulterà di sua proprietà la vettura SMART sulla quale si è allontanato
nell’occasione. Nella conversazione tra BELLAVISTA ed ERODIANI del 16.3.2011 (pag.467)
emerge che SIGNORI ha investito 60.000 euro per la partita ATALANTA-PIACENZA.
L’importanza del gruppo BOLOGNESE e la continuità di rapporti illeciti con ERODIANI,
PIRANI e il braccio operativo dell’associazione, si deduce anche da una significativa
conversazione del 19.3.2011 tra ERODIANI e GIANNONE, che è un po’ il portavoce del
gruppo.
A pag. 482 dell’informativa ERODIANI esclama con riferimento ai rapporti avuti col gruppo dei
BOLOGNESI: “delle partite…da quando ci conosciamo…cinque partite su cinque, ne abbiamo
fatte solamente due…perché tutti…non si sa il perché…non si sa il percome, sono successi i
casini…”. In sostanza ciò vuol dire che già avevano provato a truccare cinque partite con il
BOLOGNESI, anche se, per motivi vari, soltanto in due occasioni l’obiettivo era stato raggiunto.
Dopo il fallimento di INTER-LECCE, ERODIANI (pag.497) comunica a GIANNONE che la sua
principale preoccupazione è “in primis fare recuperare i soldi a te…a Manlio (BRUNI) e a
BEPPE (SIGNORI)…la prossima partita ve la diamo gratis e loro recuperano tutto”. Anche
solo da questa frase si desume da una parte l’importanza del rapporto tra il braccio operativo
dell’organizzazione, rappresentato in particolare dall’ERODIANI, e l’abitualità a truccare le
partite: ERODIANI non si pone neanche il problema di ipotizzare quale risultato acquisito in
partenza “regalare” ai BOLOGNESI, tanto è prevedibile che si susseguiranno altre partite
truccate.
Anche nell’ambito dei colloqui inerenti la partita BENEVENTO-PISA, riemerge il SIGNORI: il
16 marzo (520) BELLAVISTA conferma a BRUNI, del gruppo di BOLOGNA, l’accordo per la
partita BENEVENTO-PISA. BRUNI commenta: “Allora chiamo subito BEPPE…”.
Anche nell’ambito del colloquio telefonico del 22.3.2011 tra GIANNONE, del gruppo di
BOLOGNA, e PAOLONI, il primo dice al secondo che il suo invito a pagare tutto glielo invia
anche “da un altro…che ha fatto duecento goal in serie A…che ieri sulla tua invece ha giocato
cinquemila euro…allora mi ha detto …se lo senti oggi digli domani quando viene di portarti
pure i 5000 euro miei…”.
E’ evidente che l’autore dei 200 gol in serie A non può che essere SIGNORI6.
Nella conversazione del 25.3.2011 (pag.615) Manlio BRUNI riferisce a BELLIVISTA che
cercherà di convincere BEPPE (SIGNORI) a partecipare alla partita SIENA-SASSUOLO , anche
se emerge che le giocate andate male hanno portato ad un debito di 300.000 €.

6

Giuseppe Signori ha infatti segnato, con le squadre Foggia, Lazio, Sampdoria e Bologna , 195 reti in Campionati
di serie A e molte altre in campionati minori e in partite della Nazionale
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Il ruolo di BELLAVISTA quale rappresentante del cartello dei BOLOGNESI lo si ricava anche
da quanto dice a PAOLONI in occasione delle minacce che gli fa perché restituisca i soldi persi
nelle scommesse. Il 22 marzo 2011, oltre a minacciarlo, gli dice (p. 553) : “Sono il portavoce di
altra gente…tu domenica ci hai rovinato…tu portami i soldi, risolvi la grana con i miei
amici…con i miei amici qua di Bologna”.
IL GRUPPO DEGLI ZINGARI
Anche il gruppo degli ZINGARI costituisce una parte stabile dell’organizzazione. Il 24 marzo (p.
582) apprendiamo da ERODIANI, che parla con PIRANI, che gli ZINGARI preferiscono
intervenire in partite di serie A e serie B, mentre sono meno interessati alla serie C.
Gli ZINGARI prediligono un contatto diretto con i calciatori da corrompere. Per esempio, quanto
alla partita SIENA-SASSUOLO, originariamente avrebbero voluto andare direttamente presso
l’albergo dove si trovava il calciatore Daniele QUADRINI, e i suoi compagni, per versare il
denaro della corruzione.
La prima volta in cui si sente parlare di ZINGARI è con riferimento alla partita SPALCREMONESE, quando ERODIANI, parlando con BELLAVISTA, propone di offrire loro il
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La conversazione sfociava in un violento litigio tra i due per la convinzione di quest’ultimo che
lo straniero e la sua organizzazione non erano persone leali in quanto avevano promesso che le
loro puntate sulla partita combinata avrebbero avuto inizio dalle ore 14,00 permettendo così agli
altri partecipanti alla “combine” di puntare anche in Italia, mentre le scommesse erano già di
fatto bloccate.
Sarà TISCI Ivan a ritirare dagli ZINGARI i soldi della vincita.
E’pacifico il coinvolgimento degli ZINGARI nella partita ALESSANDRIA-RAVENNA. Gli
ZINGARI si dimostrano interessati anche alla partita INTERNAZIONALE-LECCE, nonché alla
partita BENEVENTO-PISA per la quale era previsto un anticipo da parte loro di 40.000€, da
consegnare direttamente ai giocatori corrotti. Per questa partita, tuttavia, i predetti in un secondo
tempo si facevano da parte. Riapparivano per finanziare l’incontro SIENA-SASSUOLO,
nell’ambito del quale si parla esplicitamente della prevista consegna del denaro al giocatore da
corrompere Daniele QUADRINI.
Il personaggio di maggior spicco, che appare quasi costantemente nelle trattative, è GEGIC
Almir.
Quanto alla continuità dell’associazione giova anche ricordare che l’attività dei compartecipi
risale a lungo nel tempo e si riferisce a moltissime altre partite oggetto di “combine”
Le trascrizioni sono ricche di frasi tra i principali indagati che dimostrano quanto sia consolidato
nel tempo, risalente negli anni, il loro rapporto e quanto abituale e ininterrotta sia l’attività di
manipolazione corruttiva degli incontri di calcio per ricavare denaro dalle scommesse effettuate
non soltanto dai diretti manipolatori, ma anche dai gruppi di scommettitori (di Bologna, di
Milano, gli “ZINGARI”, di Bari) che, intrattenendo un rapporto abituale con i manipolatori
medesimi, e garantendo il finanziamento della corruzione, contribuiscono ai floridi guadagni
dell’organizzazione nel suo complesso.
Le intercettazioni evidenziano come molti altri siano stati gli incontri truccati, o che gli indagati
intendevano di contribuire a truccare.
Esaminiamo alcuni passi che, pur non consentendo imputazioni precise, sono comunque
significative delle dimensioni delle manipolazioni:
14.1.2011 (pag.38 informativa). ERODIANI chiede a PAOLONI: “Ma tu a VICENZAATALANTA non ci arrivi?” Già da questa frase si desume che PAOLNI in astratto ha contatti
con una pluralità di soggetti che potrebbero influire sull’esito delle partite.
16.2.2011(pag.132 informativa). ERODIANI chiede a PARLATO , con riferimento a discorso
“di TORO” (e quindi del TORINO) quanti uomini dei loro ci sono (e cioè quanti giocatori
corrotti hanno dalla loro parte) .
Pag.133. ERODIANI informa PARLATO che “TRIESTINA MODENA stanno chiudendo per la
X”
27.2.2011 pag.136. ERODIANI osserva con PIRANI : “ tutte le partite che abbiamo toccato nel
senso…abbiamo cercato di combinarle, o di una voce o di un’altra,…sono uscite tutte…”
26.1.2011 pag.156. ERODIANI dice a PADULA Giuseppe: “ Se volete possiamo fare anche
altre partite, se voi siete d’accordo”
12.2.2011 pag.263. PARLATO osserva con ERODIANI: “…noi abbiamo anche da far partire
quello di CERVIA!”; pag.265: “..15 a quelli di…di CERVIA e 25 a quelli di LUCCA”.
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25.2.2011 pag.319. ERODIANI osserva, parlando a PIRANI, in un contesto in cui parlano delle
loro puntate: “Io e te le decisioni le abbiamo sempre prese in due…”
25.2.2011 pag.322. PIRANI chiede ad ERODIANI: “Ti sei del parere de farla?...quella
di..quella MODENA-SIENA?...le certezze sono che il SIENA l’ha fatta con tre…”
26.2.2011 pag. 326. ERODIANI osserva con PIRANI, sembra a proposito del comportamento del
giocatore MICOLUCCI, che non è riuscito da solo a garantire la vittoria del LIVORNO
sull’ASCOLI: “…questo qui è già la seconda volta che fa massacrare la gente, l’altra volta l’ha
fatto con l’ALBINOLEFFE”. Pertanto MICOLUCCI ha già, in passato, partecipato a
“combine”.
26.2.2011 pag.352. PIRANI osserva con ERODIANI, a dimostrazione del suo lungo impegno
nelle “combine” calcistiche: “…non mi è mai capitato in tutta la carriera mia…che la do senza
volere una lira”
Pag.329: ERODIANI chiede a PIRANI: “…se tu sai qualcosa in merito di MODENA-SIENA
che il SIENA vince…”
9.3.2011 pag.408. PIRANI, alludendo alla partita MODENA-FROSINONE del 12.3..2011,
osserva con ERODIANI: “…quelli che vanno con i canarini gli hanno chiesto se gli danno
l’intera posta…io lì le cose le so precise perché parlo con TAMBURO” (TAMBURINI Juri,
tesserato per il MODENA).
16.3.2011 pag. 458. ERODIANI osserva, conversando con PARLATO: “l’altra volta
ALBINOLEFFE - PIACENZA l’hanno chiusa perché era X”
17.3.2011 pag.473. ERODIANI parla con PARLATO della partita CROTONE-ATALANTA .
PARLATO afferma: “ho trovato…tre quattro cinque sei persone…”. ERODIANI subito
aggiunge: “perché ci starebbero…”. E’ evidente il riferimento al numero di giocatori disposti a
“truccare” l’incontro.
19.3.2011 pag.482. ERODIANI racconta al sodale GIANNONE : “L’anno scorso ho fatto il
CHIEVO a Milano…Over tre e mezzo…si sono presentati là…mi hanno detto, vi facciamo
vincere la partita, fateci fare un goal…! …La partita mi sa che finì tre a uno…quattro a uno…”
Il 25.3.2011 alle 15,21 BASSI Pietro, informatore amico del Direttore Sportivo della
NOCERINA, informa PARLATO di una serie di risultati relativi a partite ancora da effettuare,
che coincidono con quelli che si verificheranno: CROCIATI NOCETO-AQUILA (0-1),
TARANTO-NOCERINA (2-1), LUCCHESE-BENEVENTO (1-2), BRESCIA-BOLOGNA
(3-1). Il 28 marzo ERODIANI, parlando con TAGLIATTI Gianpaolo delle quote delle puntate
sull’incontro BRESCIA-BOLOGNA, lo tranquillizzerà confermando che la vittoria sarebbe
stata del Brescia.
25.3.2011( pag.574): uomo a PARLATO: “…stanno già giocando il pareggio del CHIEVO”.
25.3.2011 (pag.600). ERODIANI parla con BELLAVISTA:”…mi ha detto che quella della
VIBONESE come ti ho detto stamattina è confermata al 100 per cento. GIULIANOVA niente
perché non se la sentono di farla sta settimana. OK invece il CHIETI dice che dovrebbe stare a
posto ma la conferma la 100 per 100 te la do domattina…” “E se il CHIETI BENEVENTO è
sicuro pure GALDERISI (allenatore del BENEVENTO) ieri sera ha detto sta a posto…”. Come
si può notare, in una frase soltanto sono presenti ben 4 partite combinate, diverse da quelle in
imputazione.
23.3.2011 pag. 638. ERODIANI, conversando con PARLATO, riferisce che Antonio
(BELLAVISTA) gli “stava parlando di ehh REGGINA-LIVORNO che dice che molto
probabilmente fanno X”
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25.3.2011 pag.649-50. ERODIANI chiama PARLATO e gli chiede cosa sappia dell’ AQUILA
che vuole vincere e PARLATO conferma. ERODIANI precisa che quelli dell’AQUILA hanno
30.000€ pronti da consegnare agli avversari, ma non sa come farli arrivare. PARLATO riferisce
che l’indomani saprà anche del discorso di GIULIANOVA, ma ERODIANI lo blocca dicendo
che non si fa più perché quelli del GIULIANOVA non se la sentono e preferiscono la prossima.
27.3.2011 pag.656. ERODIANI chiede a PIRANI se gli è giunta voce che fanno X REGGINA e
LIVORNO.
Quanto alla tentata estorsione di cui al capo 20)
Il fallimento delle scommesse legate alle partite INTER-LECCE del 20.3.2011, conclusasi per 1 a
0 nei confronti dei padroni di casa, laddove era atteso invece un “Over 2,5” , nonché di
BENEVENTO-PISA, conclusasi per 1 a 0 per i padroni di casa, partite che erano state giocate
secondo le indicazioni del PAOLONI, sulle quali erano state scommesse ingenti somme di
denaro, scatenano una sorta di “caccia all’uomo” nei confronti del predetto, che si ritiene essere
il responsabile di quanto accaduto.
Nel tentativo di ottenere dal PAOLONI l’equivalente di quanto perso al gioco, si distinguono
BELLAVISTA, ERODIANI e GIANNONE, che nel medesimo contesto gli ingiungono di
pagare quanto dovuto.
Non si tratta soltanto delle frasi minacciose pronunciate a telefono all’indirizzo del PAOLONI,
che qui si riportano: “qua veramente la gente ti viene a sparare…ti faccio vedere io che fine
fai…vengo io a casa tua…i soldi a me…velocemente, i 13.000 euro!! Veloce!...Se no stasera
sono a casa tua…vai dove cazzo devi andare,…dagli usurai, vatti ad ammazzare, ma tu mi devi
portare 13.000 euro! Se no io stasera sono da te…io stasera vengo a casa tua”- pronunciate
prevalentemente dal BELLAVISTA, ma in un contesto al quale partecipano anche gli altri due
indagati, ma anche di preoccupanti commenti che precedono i contatti diretti con PALONI, e che
rendono ancora più realistiche le concrete cattive intenzioni degli indagati.
Il 21 marzo 2011 BELLAVISTA dice anche “questo veramente è da pigliare a schiaffi pugni e
cazzotti se posso”; ERODIANI: “se ha fatto una cosa del genere deve morire…poi andiamo a
prenderlo lo stesso”. Più avanti BELLAVISTA: “…da sparargli proprio d’ammazzarlo di
botte…andate sotto casa andate a fare che cazzo dovete fare”.
Pertanto non è soltanto un linguaggio colorito, quello utilizzato nel corso delle telefonate
estorsive a PAOLONI, ma il naturale sviluppo di ciò che era effettivamente il pensiero degli
indagati.
Si tratta di estorsione tentata in quanto le somme perse non sono state recuperate e comunque
non erano dovute da PAOLONI, perché si riferiscono ad un’attività del tutto illecita.
Certamente i tre indagati, o gli altri danneggiati, come l’intero gruppo di Bologna, non avrebbero
potuto certo rivolgersi al giudice per essere risarciti.
PREMESSA
LE SCOMMESSE CLANDESTINE IN OCCASIONE DI INCONTRI DI CALCIO
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Il fenomeno illegale denominato “Toto nero o scommesse clandestine” trae origine da eventi di
grande risonanza accaduti in Italia tra la fine degli anni '70 ed i primi anni ’80 a seguito di
comportamenti illeciti posti in essere da alcuni calciatori di serie “A”, alcuni di loro anche tratti
in arresto.
Era abitudine, infatti, per molti atleti scommettere (direttamente o tramite loro complici) somme
di denaro sui risultati degli incontri ai quali avrebbero partecipato.
Tale tipo di scommessa determinava inevitabilmente un evidente conflitto di interessi, poiché
l'atleta avrebbe immancabilmente e volutamente modulato il suo rendimento agonistico nel corso
della competizione sportiva al fine di influire in maniera determinante allo scopo di realizzare il
risultato sul quale aveva scommesso.
In virtù di tale circostanza, l’attuale normativa sportiva ha espressamente vietato ai calciatori, ed
a qualunque tesserato in gare agonistiche, di effettuare qualsivoglia scommessa al fine di trarre
profitto in quanto, tale condotta mal si concilierebbe con lo spirito sportivo.
Le illecite condotte innanzi anticipate venivano poste in essere da alcuni atleti infedeli ben
inseriti in un circuito di personaggi che avevano poi l’incombenza di raccogliere e veicolare le
varie scommesse nel circuito del cosiddetto “totonero”, sistema questo che viaggiava
praticamente in parallelo e su canali ovviamente clandestini rispetto ai tradizionali sistemi di
scommessa sulle gare che, fino a pochi anni fa, si esprimevano quasi interamente nella
giocata della classica “schedina”.
Sempre in un recente passato, pur non potendo escluderne l’esistenza anche ai giorni nostri, era
consuetudine per i giocatori più incalliti servirsi dei canali anch’essi clandestini del famoso
“picchetto” ove venivano offerte quote e tipologie di scommesse differenti rispetto a quelli
proposti dai tradizionali circuiti gestiti dai monopoli nazionali: in tal senso sussisteva per lo
scommettitore la possibilità di giocare su uno o più eventi o sul risultato finale dei medesimi
senza dover necessariamente indovinare l’esito conclusivo dei tredici risultati tipicamente
previsti dalla tradizionale “schedina” del Totocalcio.

Per quanto verrà esposto nel corso della presente ordinanza e già anticipato nel presente capitolo,
le tipologie e le modalità delle scommesse sugli eventi sportivi sono state allargate in maniera
esponenziale fino a comprendere non solo il risultato parziale (alla fine del primo tempo) o
finale, ma anche tutta una serie di ipotesi non contemplate dai sistemi tradizionali in vigore fino
a pochi anni prima.
A ciò ha sicuramente contribuito l’ingresso sul mercato dei cosiddetti “siti on line” che hanno
fornito la possibilità di scommettere non più solo attraverso le ricevitorie autorizzate ma,
appunto, attraverso la “rete” e, addirittura, in tempo reale durante lo svolgimento della gara
stessa.
E’ possibile ora scommettere anche grazie a siti on line stranieri7 per le partite giocate in Italia e
quindi internet ha di fatto “globalizzato” anche le scommesse illecite sulle partite truccate.
7

Si ricordi infatti che, dopo molti contrasti e anche a seguito di una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, è stata riconosciuta la possibilità per un bookmaker registrato in un paese estero di ricevere scommesse
relative a partite da giocare in Italia poiché diversamente sarebbe ostacolato il principio della libera prestazione di
servizi all’interno del’Unione Europea.
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LE VARIE TIPOLOGIE DI SCOMMESSE

Al fine di comprendere meglio il significato di molte conversazioni è quindi necessario spiegare
che accanto alle tradizionali puntate sui segni «1», «X» e «2», non solo relative ai risultati al 90°
ma anche a quelli dei primi tempi o agli eventuali handicap (nell’«1X2 con handicap» una delle
squadre parte con uno o più gol di vantaggio) sono ben presto nate nuove tipologie di gioco,
alcune delle quali hanno impiegato davvero poco per far breccia nel grande pubblico. È ad
esempio il caso della specialità «Under/Over», che ha praticamente soppiantato le iniziali
scommesse sulla «Somma goal». Nell’«Under/Over» lo scommettitore deve indicare se il
numero totale di reti di una partita sarà inferiore («Under») o superiore («Over») ad un
parametro fisso, indicato dal numero di 2,5 gol: in pratica, 0-0, 0-1, 2-0, ecc. sono «Under»;
2-1, 1-2, 3-0, 4-2, ecc. sono «Over». Il gradimento riscontrato da questa specialità ha fatto
presto da volano alla nascita di tante altre tipologie di gioco. E’ possibile giocare anche
sulla «Doppia Chance», ovvero sulla possibilità (a quote non troppo alte, ma con il 66%
delle probabilità di centrare l’evento, anziché il solo 33%) di “coprire” due segni «1X2» e
non solo uno, analogamente a quanto avviene nel Totocalcio, quando lo scommettitore
indica una doppia «1X», «X2» o «12» al posto del singolo segno.
Accanto alla «Doppia Chance», è aperto il gioco anche sulle specialità «Pari/Dispari» e
«Goal/No Goal». Entrambe fanno ancora una volta riferimento al numero totale dei gol di una
gara, ma mentre nel primo caso il meccanismo è abbastanza intuitivo (1-1, 2-2, 4-2 è «Pari», 10, 2-1, 3-2 è «Dispari») e l’esito è demandato esclusivamente all’alea come nella puntata sul
Rosso o sul Nero al casinò, nel secondo occorre comunque un minimo di competenza sportiva: è
«Goal» la partita in cui tutte e due le squadre segnano, «No Goal» quella in cui almeno una
delle due, o tutte e due, non segnano.
Ben più difficile, invece, è la specialità «Risultato esatto», nella quale occorre indicare il
corretto punteggio finale di un match, e che a fronte di un’oggettiva difficoltà, regala quote
molto alte (fino a 100 volte la posta)
LE VARIE TIPOLOGIE DI SCOMMESSE NEL DETTAGLIO
Risultato finale 1X2 nel calcio
La scommessa consiste nel pronosticare il risultato finale della partita scegliendo tra i tre esiti
proposti:
• 1 se intendete pronosticare la vittoria della squadra di casa
• X se credete nel pareggio tra le due squadre
• 2 se intendete pronosticare la vittoria della squadra che gioca in trasferta
Supponiamo di pronosticare 1 per l'incontro Inter-Bari e se la partita termina con la vittoria
dell'Inter con qualsiasi risultato, come evidenziato in alcuni esempi nella tabella, avremmo vinto
la scommessa.
Inter 3 – Bari 1
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Inter 2 – Bari 1
Inter 2 – Bari 0

Ipotizziamo ora di giocare X per Genoa-Sampdoria e se la partita termina proprio con il pareggio
delle due squadre con qualunque esito, come indicano alcuni esempi in tabella, il pronostico è
vincente:
Genoa 2 – Sampdoria 2
Genoa 1 – Sampdoria 1
Genoa 3 – Sampdoria 3
Supponiamo infine di scommettere 2 nell'incontro Bologna-Milan e se la partita termina con la
vittoria della squadra rossonera con qualsiasi risultato, come riportato in alcuni esempi in tabella,
il pronostico è vincente:
Bologna 1 – Milan 2
Bologna 1 – Milan 3
Bologna 0 – Milan 2

Risultato finale 1X2 con handicap nel calcio
Dovrete pronosticare l'esito finale della partita considerando l'handicap espresso in goal,
assegnato ad una delle due squadre. Il risultato della giocata viene determinato sottraendo il
valore dell'handicap al punteggio realizzato in campo.
Supponiamo di scommettere 1 nell'incontro Barcellona-Getafe con handicap 1 alla squadra del
Barcellona; se la partita termina con la vittoria della squadra di casa con almeno due goal di
scarto, come indicato negli esempi in tabella, la schedina è vincente:
Risultato finale

Risultato finale con handicap 1
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Supponiamo infine di giocare 2 in Siviglia-Maiorca con handicap 1 alla squadra del Siviglia;
qualora la partita termini con un pareggio o con una vittoria della squadra ospitata con qualsiasi
risultato, come evidenziato in alcuni esempi nella tabella, la schedina è vincente:
Risultato finale
Siviglia 2 – Maiorca 2
Siviglia 3 – Maiorca 4
Siviglia 1 – Maiorca 2

Risultato finale con handicap 1
Siviglia 1 – Maiorca 2
Siviglia 2 – Maiorca 4
Siviglia 0 – Maiorca 2

Risultato 1° Tempo 1X2 nel calcio
Dovrete indovinare il risultato finale del 1° tempo, 45 minuti più recupero, scegliendo tra i tre
segni standard proposti: 1 se credete alla vittoria della squadra di casa, X per il pareggio e 2 se
credete nella vittoria della squadra in trasferta.

Risultato 1° Tempo e risultato finale nel calcio
Dovrete pronosticare il risultato del primo tempo e il risultato finale di una determinata partita
scegliendo tra i tre esiti standard proposti: 1, X e 2. Tutte le combinazioni possibili sono 9 e le
riassumiamo nella tabella seguente:
1–1
X–1
2–1

1-X
X-X
2-X

1–2
X–2
2–2

Ipotizziamo di giocare X primo tempo e 1 risultato finale nell'incontro Barcellona-Getafe; se i
primi 45 minuti ed eventuale recupero finiscono in pareggio e la partita termina poi con la
vittoria del Barcellona con qualsiasi risultato come dimostrano alcuni esempi in tabella, la
giocata è vincente:
Risultato 1° tempo
Barcellona 0 – Getafe 0
Barcellona 1 – Getafe 1
Barcellona 0 – Getafe 0

Risultato finale
Barcellona 2 – Getafe 0
Barcellona 2 – Getafe 1
Barcellona 3 – Getafe 0

Il significato di Under Over nel calcio
Cosa vuol dire Under Over? La scommessa consiste nel pronosticare se il numero di goal in una
partita supera o no la soglia numerica classica stabilita dal bookmaker di 2,5. In pratica se in una
partita ci sono 0, 1, 2 goal, il risultato è UNDER; se, invece, i goal sono 3 o più di 3, il risultato è
OVER.
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Giocata Over
Over è un termine inglese che significa “sopra”. Il giocatore che sceglie la tipologia Over
pronostica che la somma dei goal in una partita è superiore al parametro inserito dal bookmaker.
Di solito questo parametro è 2,5 ma in alcuni casi specifici può essere diminuito a 1,5 o
aumentato a 3,5 o più. Il mezzo punto (0,5) di 1,5, di 2,5 o di 3,5 serve per avere la certezza
numerica che la scommessa sia vincente o perdente. Nella scommessa over, lo scommettitore
vince se la somma dei goal realizzati dalle due squadre dell’evento è uguale o supera la somma 2
(parametro 1,5) o è uguale o supera la somma 3 (parametro 2,5) o è uguale o supera la somma 4 o
più (parametro 3,5). Ai fini del pronostico non ha importanza se una squadra non ha realizzato
goal o se una squadra ha realizzato più goal dell'altra; l'unico risultato che ha rilevanza è la
somma dei goal segnati da entrambe le squadre.
Supponiamo di giocare over con parametro bookmaker 1,5 per l'incontro Juventus-Inter. Se la
partita termina con risultati simili agli esiti sotto elencati, dove la somma dei goal realizzati è
uguale o superiore a 2, il pronostico risulterà vincente.

Juventus 2 – Inter 0
Juventus 1 – Inter 3
Juventus 1 – Inter 1
Ipotizziamo ora di giocare over con parametro bookmaker 2,5 per l'incontro Napoli-Milan. Se la
partita termina con risultati simili agli esiti sotto elencati, dove in questo caso la somma dei goal
realizzati è uguale o superiore a 3, il pronostico risulterà vincente.

Napoli 3 – Milan 0
Napoli 1 – Milan 3
Napoli 2 – Milan 2
Supponiamo infine di giocare over con parametro bookmaker 3,5 per l'incontro Lazio-Roma. Se
la partita termina con risultati simili agli esiti sotto elencati, dove la somma dei goal realizzati è
uguale o superiore a 4, il pronostico risulterà vincente.

Lazio 3 – Roma 1
Lazio 1 – Roma 4
Lazio 2 – Roma 2
Giocata Under
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Under è un termine inglese che vuol dire “sotto” ed è il contrario di over. Il giocatore che sceglie
di giocare Under pronostica che la somma dei goal in una partita è inferiore al parametro stabilito
dal bookmaker. Lo scommettitore vince se la somma dei goal (parametro 1.5) è uguale a 0 o 1
oppure (parametro 2,5) se è uguale a 0, 1, o 2, oppure (parametro 3,5) se la somma è uguale a 0,
1, 2, 3.
Ipotizziamo di giocare under con parametro bookmaker 1,5 per l'incontro Juventus-Inter. Se la
partita termina con risultati simili agli esiti sotto riportati, dove la somma dei goal della partita è
uguale o inferiore a 1, la scommessa risulterà vincente.
Juventus 1 – Inter 0
Juventus 0 – Inter 1
Juventus 0 – Inter 0
Ipotizziamo ora di giocare under con parametro bookmaker 2,5 per l'incontro Napoli-Milan. Se la
partita termina con risultati simili agli esiti sotto riportati, dove la somma dei goal della partita è
uguale o inferiore a 2, la scommessa risulterà vincente.

Napoli 2 – Milan 0
Napoli 0 – Milan 2
Napoli 1 – Milan 1
Supponiamo infine di giocare under con parametro bookmaker 3,5 per l'incontro Lazio-Roma. Se
la partita termina con risultati simili agli esiti sotto elencati, dove la somma dei goal realizzati è
uguale o inferiore a 3, il pronostico risulterà vincente.

Lazio 3 – Roma 0
Lazio 1 – Roma 2
Lazio 1 – Roma 1

Under Over 1,5 Primo Tempo
Dovrete indovinare nel pronostico under 1,5 se la somma dei goal realizzati da entrambe le
squadre nel primo tempo, compreso il recupero, è inferiore o uguale a 1 o dovrete pronosticare
over 1,5 se è superiore o uguale a 2.
Under Over 1,5 Secondo Tempo
Dovrete pronosticare nella scommessa under 1,5 se la somma dei goal realizzati da entrambe le
squadre nel secondo tempo di una partita è inferiore o uguale a 1 o dovrete indovinare over 1,5 se
è superiore o uguale a 2. Le reti realizzate nei primi tempi non hanno rilevanza ai fini dell'esito
finale della scommessa.
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Under Over 0,5 Primo Tempo
Dovrete indovinare se nel primo tempo, compreso il recupero, viene realizzato un numero di reti
inferiore o superiore al parametro 0,5 stabilito dal bookmaker. Un primo tempo senza reti è
under, un primo tempo con uno o più goal è over.
Under-Over 0,5 Secondo Tempo
Dovrete pronosticare se nel secondo tempo, compreso il recupero, viene realizzato un numero di
reti inferiore o superiore al parametro 0,5 stabilito dal bookmaker. Un secondo tempo senza reti è
under, un secondo tempo con uno o più goal è over.
Under 2
Questo pronostico ha i seguenti esiti:
• La scommessa è vincente se la somma dei goal realizzati è 0 o 1.
• La scommessa è totalmente rimborsata se la somma dei goal è uguale a 2.
• La scommessa è perdente se la somma dei goal è superiore a 2.
Under 2,25
Questo tipo di giocata viene chiamata dai bookmakers under 2,25 o under 2-2,50 ed è molto
particolare perchè in questo pronostico sono comprese due differenti scommesse: la prima under
2 e la seconda under 2,50. La scommessa segue le seguenti regole:
• se la partita finisce con meno di 2 goal realizzati, 0 o 1, la scommessa è vincente
• se la partita finisce con 2 reti realizzate, viene rimborsata la metà della somma giocata. La
seconda metà deve essere moltiplicata per la quota precedentemente stabilita nella scommessa e
il totale è la nostra vincita
• se la partita finisce con 3 o più reti, la schedina è perdente
Under 2,75
Questo tipo di pronostico è un misto tra under 2,50 e under 3 e segue le regole sotto elencate:
• se la partita finisce con 2 o meno goal la scommessa è vincente
• se la partita finisce esattamente con 3 goal, viene rimborsata solo la metà della somma giocata
• se la partita finisce con più di 3 goal, la scommessa è perdente
Over 2,25
Questo pronostico segue le seguenti regole:
• se la partita finisce con meno di 2 goal realizzati la scommessa è perdente
• se la partita finisce con 3 reti realizzate, viene rimborsata metà della somma
giocata. La seconda metà deve essere moltiplicata per la quota precedentemente
stabilita nella scommessa e il totale è la nostra vincita
• se la partita finisce con 3 o più reti realizzate, la nostra schedina è vincente
Over 2,75
Questo scommessa ha le seguenti regole:
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• se la partita finisce con 2 o meno goal la scommessa è perdente
• se la partita finisce esattamente con 3 goal, viene rimborsata solo la metà della somma giocata
• se la partita finisce con più di 3 goal, la scommessa è vincente
I concetti sopra esposti sono validi per tutti i possibili pronostici proposti dai bookmakers come
under 3,25, under 4,25, over 3,25, over 3,75 etc...

Under Over 26,5
Dovrete indovinare se il numero di reti realizzate nel complesso delle partite in programma nella
determinata giornata di campionato di serie A, sarà inferiore o superiore al paramentro 26,5
stabilito dai bookmakers.
Pari e Dispari nel calcio
Dovrete pronosticare se la somma dei goal realizzati dalle due squadre dell'evento al termine della partita è
pari o dispari. Ai fini del gioco non ha rilevanza il risultato finale della partita e non sono presi in
considerazione eventuali tempi supplementari. Il risultato 0 a 0 è pari.

Supponiamo ora di giocare pari negli incontri Cagliari Parma, Modena Empoli e Ternana Cavese
considerando le quote Better, e le partite terminano con i seguenti risultati.
Incontro
Totale goal
Quota Pari
Cagliari 2 – Parma 0
2
1,80
Modena 1 – Empoli 1
2
1,90
Ternana 3 – Cavese 1
4
1,80
• Giocando 10 euro sulla scommessa pari nel primo incontro avremmo vinto 18 euro
• Giocando 20 euro sul pari nel secondo match avremmo riscosso 38 euro
• Giocando 20 euro sulla scommessa pari nel terzo incontro avremmo incassato 36 euro
Supponiamo ora di giocare dispari negli incontri Cagliari-Parma, Modena-Empoli e Ternana-Cavese
considerando le quote Bwin, e le partite terminano con i seguenti risultati.
Incontro
Totale goal
Quota Dispari
Cagliari 1 – Parma 2
3
1,90
Modena 4 – Empoli 1
5
1,90
Ternana 0 – Cavese 1
1
1,80
• Giocando 10 euro sulla scommessa dispari nel primo incontro avremmo vinto 19 euro
• Giocando 20 euro sul dispari nel secondo match avremmo riscosso 38 euro
• Giocando 20 euro sulla scommessa dispari nel terzo incontro avremmo incassato 36 euro

Il significato di Goal no Goal nel calcio
Dovrete indovinare se entrambe le squadre dell'evento segneranno almeno un goal oppure no. Ai fini della
scommessa verranno considerati solo i tempi regolamentari. L'esito è "goal" se entrambe le squadre
realizzano almeno un goal, l'esito è "no goal" se almeno una delle squadre non segna. Il risultato finale
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dell'incontro non ha nessuna rilevanza nel pronostico.
Scommessa Goal
La scommessa è vincente se entrambe le squadre segnano almeno un goal. Facciamo un esempio di giocata
goal. Supponiamo che giochino Milan e Inter e che il risultato sia uno qualsiasi dei 3 che vedete sotto,
allora poichè in tutti e tre i casi esposti una delle due
squadre ha segnato almeno un goal, l'esito vincente della schedina sarà goal.

Milan 2 – Inter 1
Milan 1 – Inter 3
Milan 1 – Inter 1
Scommessa No Goal
La scommessa è vincente se almeno una squadra non realizza una rete. Se entrambe le squadre non segnano
(risultato 0 a 0), l'esito del pronostico sarà no goal. Facciamo un esempio di giocata no goal. Supponiamo
che giochino Juventus e Roma e che il risultato sia uno qualsiasi dei 3 che vedete sotto, allora poichè in
tutti e tre i casi esposti almeno una delle due squadre non ha segnato almeno un goal, l'esito vincente della
schedina sarà no goal.

Juventus 2 – Roma 0
Juventus 0 – Roma 3
Juventus 0 – Roma 0
Esempio reale con le quote di Better
Presentiamo ora un esempio concreto di scommessa goal no goal considerando le quote per l'incontro
Milan Inter in cui il pronostico goal è quotato 1,75 e no goal 1,90.
• Giochiamo 10 euro su goal e la partita termina con il risultato di 2 a 1 per il Milan: possiamo riscuotere il
totale di 17,50 euro.
• Giochiamo 10 euro su no goal e l'esito finale dell'incontro è 2 a 0 per l'Inter: possiamo riscuotere la
somma di 19 euro.
Analizzare bene i dati e le statistiche delle squadre risulta indispensabile per pronosticare questa
tipologia di scommessa.

Doppia chance nel calcio
Si tratta di una scommessa nella quale dovrete pronosticare il risultato finale di una partita di
calcio scegliendo uno dei tre esiti proposti:
44

• doppia chance in
• doppia chance out
• doppia chance in out
Doppia chance in nel calcio
Scegliere doppia chance in, che equivale alla doppia 1X nel Totocalcio, significa pronosticare la
vittoria o il pareggio della squadra di casa. Supponendo di giocare questo esito per l'incontro
Cagliari-Lecce, vinceremo la scommessa se il Cagliari vincerà o pareggerà con qualsiasi risultato
Doppia chance out nel calcio
Prediligere, invece, doppia chance out, che ha lo stesso valore di X2 nel Totocalcio, significa
credere nella vittoria o nel pareggio della squadra che gioca in trasferta. Ipotizzando di giocarla
in Chievo-Milan, vinceremo la schedina se il Milan vincerà o pareggerà con qualunque risultato
Doppia chance in out nel calcio
Optare infine nella doppia chance in out, che equivale a 12 nel Totocalcio, significa essere certi
della vittoria di una delle due squadre. Supponendo di giocare questo pronostico in JuventusRoma, vinceremo la scommessa se una delle due squadre vincerà con qualsiasi punteggio
Questa scommessa è forse il pronostico più giocato dagli scommettittori dopo naturalmente il
risultato finale 1X2 perchè consente di pronosticare un evento usufruendo di una doppia chance
per vincere. Tale pronostico è molto utilizzato nelle schedine a sviluppo integrale o prodotte dai
sistemisti, i quali scommettendo più partite nella stessa giocata, sono a volte costretti a "coprire"
un evento con una doppia chance. Questa opportunità consente quindi di aumentare le possibilità
di vittoria, ma nello stesso tempo contribuisce ad una diminuzione della vincita; infatti, come
avrete potuto notare nell'esempio pratico di questo pronostico, le quote proposte dai bookmakers
sono più basse di tutte le altre scommesse. Un nostro consiglio, se non siete sistemisti, è di
utilizzare con parsimonia questo pronostico proprio per evitare di ottenere bassi rendimenti sulle
partite giocate. Quando effettuerete questa scommessa ricordatevi inoltre di verificare le
statistiche dei campionati meno sponsorizzati, tipo la Lega Pro di 1° e 2° Divisione, nei quali il
fattore campo risulta determinante e dove quindi la doppia chance in è un pronostico spesso
vincente.
Risultato esatto nel calcio (26 esiti)
Bisogna indovinare il risultato esatto della partita al termine dei tempi regolamentari; non
verranno considerati eventuali tempi supplementari. Le agenzie di scommesse propongono
sempre 26 possibili risultati da noi sotto elencati.

Definizione di somma goal nel calcio
Dovrete indovinare il numero dei goal realizzati da entrambe le squadre in una partita al termine
dei tempi regolamentari scegliendo una tra le opzioni proposte dai bookmakers:
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•
•
•
•
•
•

esito 0 equivale a zero reti segnate
esito 1 equivale a una rete segnata
esito 2 equivale a due reti segnate
esito 3 equivale a tre reti segnate
esito 4 equivale a quattro reti segnate
esito > 4 equivale alla somma reti segnate superiore a quattro

Somma goal asiatica
Fino ad ora abbiamo indicato la modalità standard per giocare la scommessa somma goal. Alcuni
bookmakers offrono anche la possibilità di scommettere sulla somma goal asiatica o somma goal
aggiuntiva. Questo pronostico riprende alcuni concetti evidenziati nella scommessa under over e
consiste nell'indovinare se la somma goal in una partita sarà inferiore o superiore al parametro
stabilito dal bookmaker.
Somma goal asiatica under over 2
Questo pronostico ha i seguenti esiti:
• Se la somma dei goal realizzati è 0 o 1 il pronostico under è vincente.
• La scommessa è totalmente rimborsata se la somma dei goal è uguale a 2.
• Se la somma dei goal è superiore a 2 la scommessa over è vincente.
Somma goal asiatica under 2,25
Questo tipo di giocata è molto particolare perchè in questo pronostico sono comprese due
scommesse differenti: la prima somma goal under 2 e la seconda somma goal under 2,50. La
scommessa segue le seguenti regole:
• se la partita finisce con meno di 2 goal realizzati, 0 o 1, la scommessa è vincente
• se la partita finisce con 2 reti realizzate, viene rimborsata la metà della somma giocata. La
seconda metà deve essere moltiplicata per la quota precedentemente stabilita nella scommessa e
il totale è la nostra vincita
• se la partita finisce con 3 o più reti, la schedina è perdente

Somma goal asiatica over 2,25
Questo pronostico segue le seguenti regole:
• se la partita finisce con meno di 2 goal realizzati la scommessa è perdente
• se la partita finisce con 3 reti realizzate, viene rimborsata metà della somma giocata. La
seconda metà deve essere moltiplicata per la quota precedentemente stabilita nella scommessa e
il totale è la nostra vincita
• se la partita finisce con 3 o più reti realizzate, la nostra schedina è vincente
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Somma goal asiatica under 2,75
Questo tipo di pronostico è un misto tra somma goal under 2,50 e somma goal under 3 e segue le
regole sotto elencate:
• se la partita finisce con 2 o meno goal la scommessa è vincente
• se la partita finisce esattamente con 3 goal, viene rimborsata solo la metà della somma giocata
• se la partita finisce con più di 3 goal, la scommessa è perdente
Somma goal asiatica over 2,75
Questa scommessa ha le seguenti regole:
• se la partita finisce con 2 o meno goal la scommessa è perdente
• se la partita finisce esattamente con 3 goal, viene rimborsata solo la metà della somma giocata
• se la partita finisce con più di 3 goal, la scommessa è vincente
Il pronostico somma goal è simile ad altre scommesse come under over o goal no goal dove
indubbiamente il dato statistico delle realizzazioni delle squadre diventa protagonista.
L'asian handicap è un tipo particolare di scommessa ad handicap, ed è così chiamata perchè gode
particolare favore soprattutto in paesi quali Giappone, India e Cina. La sua peculiarità sta
nell'escludere dal novero dei possibili esiti finali dell'evento il pareggio. Possono sembrare
ostiche da capire inizialmente, ma appena appreso il loro funzionamento diventano uno
strumento interessante con cui arricchire le proprie giocate. Le scommesse ad handicap asiatico si
possono suddividere in 3 gruppi principali: Scommesse con handicap intero; Scommesse con
handicap di mezzo punto; Scommesse ad handicap frazionario;
Handicap intero
La scommessa asiatica di questo tipo è la più semplice da capire. E' in tutto e per tutto simile alla
scommessa ad handicap tradizionale con l'unica differenza che in caso di parità dell'incontro
(compreso l'handicap iniziale) l'importo della puntata viene reso allo scommettitore. Di questo
tipo esistono anche scommesse con handicap iniziale 0, in tutto e per tutto identiche alle Draw
No Bet che pagano esclusivamente la vittoria della squadra per cui si è puntato e rendono la
giocata in caso di pareggio dell'evento.

Handicap di mezzo punto
Questo tipo di scommessa è basata su handicap non interi, ma bensì contenenti mezzi punti (-0.5,
-1.5, -2.5 etc.). In eventi come questi il pareggio non si potrà mai avere come risultato finale,
proprio a causa dei mezzi punti.
Handicap frazionari
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Questo tipo di scommessa si colloca a metà fra le precedenti e a prima vista può ingannare se non
la si sa leggere. La frazione che indica l'handicap (-1/4, -3/4, -1 1/4 etc.) è in realtà una
convenzione che indica in maniera succinta la suddivisione della puntata. L'importo giocato viene
suddiviso in 2 metà, e giocato in 2 scommesse distinte, una con handicap intero e una con
handicap di mezzo gol. Puntare 10 euro a handicap -1/4 significa in realtà giocare 2 scommesse
da 5 euro, la prima a handicap 0 e la seconda a handicap -0,5 La stessa scommessa può anche
essere indicata da alcuni bookmakers come (0, -0,5)
I MAGGIORI SITI DI SCOMMESSE

Come si è accennato una parte molto consistente delle scommesse sulle competizioni sportive
avviene ormai via internet e, anche al fine di comprendere meglio il meccanismo messo in atto e
sfruttato dagli indagati ed il contenuto di alcune conversazioni, appare opportuno elencare tutti i
principali siti italiani e stranieri che operano in tale settore.
Tutti i siti di seguito elencati sono sicuri e garantiti dalla licenza AAMS “Gioco Sicuro” i
quali prevalentemente accettano per l’attività di gioco Carte di credito, Postepay, Paypal e
Moneybookers :
SNAI

Snai.it è uno dei primi siti di scommesse online apparsi sul web in Italia e il suo brand è ormai
conosciuto e affermato da diversi anni. Il bookmaker online Snai.it è autorizzato AAMS, legale e
sicuro al 100%.

STANLEYBET

Stanleybet nasce come ramo internazionale di Stanley Leisure Plc, comparendo come
bookmaker negli anni ‘50 in Irlanda, e iniziando ad operare nel 1963 in Inghilterra come
bookmaker autorizzato ai sensi del Betting, Gaming and Lotteries Act 1963, del Bookmaker’s
Permit e del Betting Office, rilasciati dall’Autorità Britannica.
Dopo aver acquisito una posizione di rilievo in Inghilterra in tutte le sue divisioni (casinò,
betting shop, racing), Stanley Leisure ha intrapreso uno straordinario percorso di crescita
affermando la sua leadership nelle scommesse sportive in Europa.
Il gruppo Stanleybet, operativo dal 1997, ha la sua sede principale a Liverpool (Inghilterra) e
detiene licenza rilasciata dalla UK Gambling Commission. Tutti i manager che svolgono un
ruolo chiave nell’azienda detengono licenze personali di gestione (Personal Management
Licences) rilasciate dalla UK Gambling Commission. Altre compagnie del gruppo detengono
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licenze per l’esercizio di scommesse rilasciate in Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Irlanda, Malta,
Polonia e Romania.
Stanleybet ha accresciuto principalmente in Italia il suo business in Europa, grazie ad un modello
innovativo la cui compatibilità con i principi comunitari è stata riconosciuta dalla Corte di
Giustizia Europea nelle sentenze Gambelli (2003) e Placanica (2007).
Dal suo quartiere generale a Liverpool, Stanleybet è gestita dal team esecutivo che ha sviluppato
e portato avanti il ramo di successo di scommesse di Stanley Leisure, Stanleybet UK, venduto
nel 2005 per oltre 500 milioni di sterline in quel che è stato l’accordo record nel mondo delle
scommesse inglesi.
Stanleybet è adesso il principale operatore attivo nella vendita transfrontaliera di servizi di
scommesse sportive in Europa, con la maggior parte dei propri intermediari a Cipro, in
Germania, in Italia e in Grecia e punti vendita autorizzati in Belgio, Croazia, Romania e Polonia,
con un totale di oltre 2000 sportelli e 3000 dipendenti in Europa
Stanleybet è considerata una delle compagnie meglio posizionate a trarre vantaggi dai
cambiamenti in corso nelle normative che regolano la maggior parte dell’industria delle
scommesse in Europa, cambiamenti che apriranno molti nuovi mercati alla concorrenza.
bet 365

Bet365 è stato istituito nel 1974 in Inghilterra ed opera on-line dal 1999.
Informazioni
Bet365 copre ogni singolo giorno scommesse da più di un milione di clienti in tutto il mondo.
Azienda sede è a Stoke-on-Trent, in Inghilterra. Bet365 è sicuramente uno dei migliori
bookmakers.Bet365.com sito offre più opzioni di deposito. È possibile inviare loro controllo,
utilizzare Moneybookers, carta di credito, Entropay, paysafecard, Ukash o utilizzare anche
bonifico bancario.

IZIPLAY

Iziplay è il nuovo bookmaker, sponsor del Genoa, con cui è possibile scommettere su tutti gli
eventi sportivi e giocare a Poker.
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BWIN

Bwin e conosciuta in tutto il mondo grazie alla sua collaborazione con numerose associazioni
sportive e le organizzazioni, come la famosa in tutto il mondo del Real Madrid, Milan e
Barcellona nonché hanno come sponsor Liberec, FIBA, la Lega portoghese e Moto GP. Bwin e
un bookmaker austriaco precedentemente marca betandwin.
Fondata nel 1997, Bwin è ora in cima ai bookmaker mondiali. Il sito web è stato istituito nel
1998 incominciando a offrire servizi di scommesse on-line. Il sito e semplice e veloce da usare.
Per quanto riguarda il calcio presente Bwin PC streaming live su alcuni giochi in modo tale che
il cliente abbia la possibilità di scommettere mentre assiste all’evento. Tutto questo e disponibile
allorquando si imposta un account con Bwin che permette di scegliere varie modalità di
pagamento: bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, Moneybookers, Neteller, paypal,
Western Union, postepay ecc
EUROBET

Eurobet è uno dei migliori bookmaker in Italia che offre anche la possibilità di scommettere su
calcio, sui cavalli e di giocare a poker.

BETFAIR

Oltre al Calcio si possono giocare molti altri sport tra cui il Tennis, Basket, il Rugby, Football
Americano, ecc. Molto semplice da utilizzare e immediato, basta collegarsi sul sito e iniziare a
giocare subito. Potete utilizzare la Postepay, carta di credito e molti altri sistemi.
NETBET

Netbet è un nuovo operatore italiano AAMS, che offre la possibilità di scommettere online e di
giocare a Poker.
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BETPRO

BetPro.it è il nuovo sito di scommesse sportive e poker.

BETCLIC

Betclic rimborsa in caso di perdita la prima scommessa sportiva fino ad un totale di 20 euro!
INTRALOT

Intralot è un marchio molto noto in Italia e all’estero, il sito online è molto semplice da
utilizzare e gradevole. Al momento offre un bonus del 50% del versato come primo deposito fino
ad un massimo di 50 euro.
LOTTOMATICA – BETTER

Better è il sito di scommesse sportive di Lottomatica uno dei più grandi bookmaker italiani,
famoso soprattutto per i punti fisici.
CASINO’ ITALIA

Casinò Italia è un bookmaker neonato, 100% Made in Italy. Il sito è molto facile da utilizzare e
consente di effettuare scommesse sportive, di giocare a poker da pochissimi giorni e di giocare al
casinò nei prossimi mesi.
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BETSHOP

BetshopItalia è il sito di scommesse italiano.
MATCHPOINT SISAL

Sisal è un marchio storico in Italia per il Lotto, ora è anche sito per le scommesse sportive e
poker.
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CAPITOLO I^
Par. I.1 –LA GENESI DELL’INDAGINE

Completata questa necessaria premessa esplicativa relativa all’iter delle indagini e al fenomeno
oggetto delle stesse, è possibile seguire passo per passo il loro sviluppo grazie all’informativa
conclusiva redatta con precisione e completezza dalla Squadra Mobile di Cremona il 26
aprile 2011.
“ L’attività d’indagine ha permesso di acquisire importanti elementi probatori idonei a delineare
l’esistenza di una organizzazione criminale costituita da calciatori ed ex calciatori professionisti,
dalla comprovata esperienza anche a livello nazionale, nonché di titolari di agenzie di scommesse
e liberi professionisti i quali, con specifici e ben determinati compiti e ruoli, che riuscivano ed in
alcuni casi comunque tentavano di pianificare, attraverso accordi verbali e impegni di carattere
pecuniario, la manipolazione di specifici eventi calcistici attraverso referenti compiacenti ben
incardinati all’interno di determinate compagini calcistiche, con la consequenziale
programmazione ed anticipata manipolazione del risultato finale a cui faceva seguito una
capillare attività di scommesse a mezzo di bookmaker nazionali e non.
La relativa attività investigativa oggetto della presente traeva origine a seguito di un atto di
denuncia/querela formalizzata presso questi uffici in data 10 Dicembre 2010 da parte del sig.
Sandro TUROTTI,8 Direttore Generale e legale rappresentante della società U.S.
CREMONESE S.p.A., compagine calcistica iscritta al campionato nazionale 2010/2011di Lega
PRO, 1^ Divisione, girone A, avente ad oggetto un grave evento occorso nel mese di novembre
ai danni di alcuni giocatori nonché di un componente dello staff.
(vds. All. nr.1 – atto di denuncia/querela).
Nel corso della stesura del suddetto atto, il succitato Dirigente denunciava che in data 14
Novembre 2010, in occasione della gara di campionato tra CREMONESE e PAGANESE
svoltasi presso lo Stadio “G. Zini” di Cremona alcuni giocatori, unitamente ad un collaboratore
della società U.S. Cremonese avevano avvertito, durante la gara nonché nelle ore
immediatamente successive, palesi sintomi di malessere con contestuale diminuzione delle
attività motorie ed inspiegabili amnesie.
In particolare tali circostanze avevano interessato, nello specifico, i seguenti giocatori e
collaboratori:
 GERVASONI Carlo9 - calciatore;
 ZERZOURI Redouanè10 - calciatore;
 TACCHINARDI Mario11 - calciatore;
 MUSETTI Riccardo12 - calciatore;
 ZANCHETTA Andrea13, - calciatore nonché capitano della squadra;
 RIVETTI Alessandro14, collaboratore Staff 1^ Squadra.
8

TUROTTI Sandro, nato a Biella il 26.032.1962
GERVASONI Carlo, nato a Legnano (MI) il 04.01.1982
10
ZERZOURI Redouane, nato a Colombes (Francia) il 24.07.1989
11
TACCHINARDI Mario, nato a Codogno (LO) il 09.07.1982
12
MUSETTI Riccardo nato a Carrara (MS) il 24.03.1983
13
ZANCHETTA Andrea nato a Biella il 023.02.1975
14
RIVETTI Alessandro nato a Quinzano d’Oglio (BS) il 01.09.1958
9
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Il dirigente TUROTTI evidenziava come la gravità dell’evento appariva immediatamente palese
non solo in relazione alla comunanza dei sintomi in capo a più soggetti della società, ma
soprattutto alla luce di alcuni episodi occorsi nelle ore successive che avrebbero potuto
determinare conseguenze ben più gravi.
Infatti, il calciatore GERVASONI Carlo, mentre rientrava presso la propria abitazione dopo
aver disputato la partita, era rimasto vittima di un sinistro stradale senza essere in grado di
descrivere, nelle fasi a seguire, quale fosse stata la dinamica dell’evento; inoltre nella serata
immediatamente dopo la gara in trattazione, il calciatore ZANCHETTA Andrea, unitamente al
collaboratore Staff 1^ Squadra RIVETTI Alessandro, erano stati accompagnati dal medico
sociale, dott. Giovanni BOZZETTI, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di
Cremona al fine di esperire i dovuti accertamenti clinici stante la persistenza di sintomi di
malessere ed incessanti amnesie.
In virtù dell’eccezionalità dell’evento in data 15.11.2010, giorno successivo all’episodio in
esame, il medico sociale della squadra, dott. Giovanni BOZZETTI aveva prescritto a tutti i
soggetti colpiti da malessere, esami specifici sulle urine al fine di accertare la causa determinante
dei su rappresentati sintomi.
L’esame clinico esperito presso la Fondazione I.RT.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia –
Laboratorio di Tossicologia Analitica Clinica, aveva consentito di rilevare tracce nelle urine dei
giocatori ZERZOURI Redouane, TACCHINARDI Mario, MUSETTI Riccardo e
GERVASONI Carlo del farmaco denominato LORMETAZEPAM, il cui omonimo principio
attivo rientrava nella categoria dei farmaci delle BENZODIAZEPINE facente parte di una classe
di sostanze psico attive introdotte per la cura degli stati d’ansia e dei disturbi del sonno, i cui
effetti sarebbero sostanzialmente compatibili con quelli avvertiti dai giocatori e dal collaboratore
della squadra citati in premessa.
In tal contesto il sig. TUROTTI precisava che il sig. RIVETTI e il calciatore ZANCHETTA non
avevano sostenuto i succitati esami in quanto con molta probabilità gli stessi erano stati già stati
effettuati la sera antecedente all’atto della loro presentazione presso il Pronto Soccorso del locale
Ospedale.
A seguito del riscontro di laboratorio e della risultanze acquisite anche in considerazione
dell’ormai consolidata dieta assunta dai professionisti durante il periodo immediatamente
antecedente alla gara, il sig. TUROTTI, unitamente al medico sociale dott. BOZZETTI, si era
adoperato immediatamente al fine di fare chiarezza sull’evento attraverso la convocazione di tutti
i soggetti interessati ai quali era stato chiesto se eventualmente avessero ingerito degli alimenti
particolari ovvero farmaci disconosciuti alla società.
Infatti, l’attività di accertamento posta in essere da personale della dirigenza, come ampiamente
enunciato nell’atto di denuncia/querela allegato in atti, aveva consentito di evidenziare in prima
battuta che l’unico alimento/bevanda assunto dai soggetti vittime dei sintomi di malessere e nella
disponibilità dell’intero entourage della squadra fosse stata l’acqua marca “CRODO” che,
nell’occasione, rientrava in uno “stock” di fornitura proveniente dalla ditta AZZONI ACQUE
MINERALI sedente in Cremona alla Via Castelverde nr. 15.
A supporto dell’ipotesi che il farmaco LORMETAZEPAM riscontrato all’interno delle urine dei
suindicati giocatori e del collaboratore di squadra potesse essere contenuto all’interno della
bevanda acqua, il Dirigente evidenziava un episodio che aveva visto come protagonisti il
calciatore TACCHINARDI ed il collaboratore di squadra RIVETTI.
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Infatti, durante la gara in trattazione il TACCHINARDI, dopo avere bevuto un sorso d’acqua da
una bottiglietta, aveva immediatamente rilevato un sapore strano facendola pertanto assaggiare al
massaggiatore sig. RIVETTI, entrambi successivamente rimasti vittime dei malessere in esame.
Avendo fondati motivi per ritenere che l’alimento/bevanda incriminata potesse essere
verosimilmente l’acqua, il sig. TUROTTI si adoperava al fine di delineare il percorso seguito da
tale bevanda sino alle fasi in cui lo stesso si era reso disponibile a quanti ne avevano fatto
richiesta in concomitanza con la gara.
Infatti, in sede di denuncia/querela, il Sig. Turotti riferiva infatti che 4 (quattro) confezioni da 24
contenenti le bottiglie di acqua da ½ Litro, erano state trasportate nella giornata del 12
Novembre 2010, da parte dal sig. PEDRINI Giovanni, collaboratore di squadra, dal suo luogo
di origine, e cioè dal magazzino, presso il suo luogo di destinazione e cioè gli spogliatoi.
Il predetto PEDRINI, secondo una prassi ormai consolidata, aveva provveduto successivamente a
depositare 2 (due) confezioni all’interno dello spogliatoio della U.S. CREMONESE S.p.A. e 2
(due) confezioni all’interno dello spogliatoio della squadra ospite e cioè la PAGANESE.
In entrambi i casi, secondo quanto riferito dal sig. TUROTTI sulla scorta delle dichiarazioni rese
dal sig. PEDRINI, le confezioni erano rimaste sigillate sino al giorno 14 Novembre 2010, giorno
fissato per l’evento sportivo; lo stesso Dirigente, sempre in sede di formalizzazione dell’atto di
denuncia\querela, indicava quali fossero stati i soggetti che avevano potuto avere accesso ai
suddetti luoghi.
 Sabato: tutti i calciatori convocati in previsione della gara fissata per la domenica successiva,
i magazzinieri sigg.ri BRESCIANI Franco, FERRANTE Marco nonché il collaboratore
sig. PEDRINI Giovanni.
 Domenica mattina: personale dell’impresa di pulizia FREDDI e del servizio di lavanderia,
sig. ANNA e sig. FREDDI, il magazziniere sig. FERRANTE Marco, i calciatori non oggetto
di convocazione e cioè sigg.ri CODA Massimo, VITOFRANCESCO Ferdinando, ROSSI
Giovanni nonché i preparatori atletici sigg. TITO Ivano e BARBIERI Marco;
 Domenica pomeriggio: dalle ore 12.45 circa ha avuto accesso agli spogliatoi tutta la Squadra
della “Cremonese” unitamente al suo Staff, nonché tutta la Squadra della “Paganese” ed il
proprio entourage.
In itinere all’attività di stesura ed a seguito dei quesiti formulati dalla Polizia Giudiziaria
finalizzati ad acquisire gli elementi idonei all’individuazione dei probabili responsabili
dell’azione dolosa, il sig. TUROTTI Sandro riferiva una serie di eventi occorsi nell’ultimo
periodo al solo scopo di fornire alla Polizia Giudiziaria eventuali spunti di carattere investigativo.
Riferiva infatti che uno dei soggetti facente parte dell’entourage e precisamente il sig.
FERRANTE Marco, magazziniere della squadra, aveva formalizzato le proprie dimissioni dalla
società negli ultimi giorni di novembre.
Il dirigente societario precisava al contempo che il predetto, nonostante si fosse sempre
dimostrato ottemperante ai suo doveri, in più occasioni aveva lamentato il suo disappunto per
l’eccessivo onere derivante dagli impegni calcistici che lo vincolavano nei fine settimana,
nonostante tempo prima avesse prospettato l’intenzione di assumere anche le incombenze del
servizio lavanderia della squadra.
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La cessazione del rapporto di lavoro del magazziniere FERRANTE non costituiva l’unica
situazione meritevole di monitoraggio investigativo alla luce degli eventi occorsi in occasione
della partita di calcio disputata in data 14.11.2010.
Infatti in sede di denuncia, il sig. TUROTTI dichiarava testualmente. “Preciso preliminarmente
che la società U.S. CREMONESE S.P.A. è una società sana, anche a livello economico, il cui
ambiente risulta invidiabile per la sua armonia, spirito di gruppo e affiatamento tra tutto
l’entourage, non posso però a priori escludere l’esistenza di aspetti a me sconosciuti che
possano in qualche modo essere collegati all’evento. A tal proposito spesso si sente parlare
dell’esistenza del c.d. “Toto nero”, a quanto pare in occasione dell’evento calcistico in esame,
quest’ultimo avrebbe avuto una quotazione da 1 a 6 secondo le voci circolate”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Polizia Giudiziaria poneva in essere una capillare
attività di accertamento su aspetti meritevoli di un approfondimento, formulando al contempo
alcune ipotesi investigative ampiamente enucleate nella nota datata 17 Dicembre 2010.
In primis venivano esaltati, quattro aspetti palesemente inconfutabili qui di seguito elencati
Il riscontro acquisito dagli esami clinici che avevano consentito di rilevare la presenza,
all’interno delle urine dei soggetti che avevano lamentato dei malesseri, del farmaco
denominato LORMETAZEPAM il cui omonimo principio attivo rientrava nella categoria
dei farmaci delle BENZODIAZEPINE;
La riconducibilità dei malesseri e i sintomi patiti dai giocatori e dal collaboratore di squadra
presumibilmente all’alimento/bevanda ACQUA;
Il fondato motivo di ritenere che le sintomatologie patite dai suddetti giocatori e dal
collaboratore di squadra potessero essere imputabili ad un’alterazione arbitraria della
summenzionata bevanda ad opera di terzi stante la mancanza di qualsivoglia giustificazione
della
presenza,
all’interno
dell’alimento/bevanda
incriminata,
del
farmaco
LORMETAZEPAM;
La concreta possibilità di accesso agli spogliatoi, luogo deputato al deposito dell’acqua
durante le fasi antecedenti e durante lo svolgimento della gara, in capo ad una pluralità di
soggetti.
In ordine alle dichiarazioni rese dal dirigente sportivo in merito ad un presunta “voce di
corridoio” riconducibile al fenomeno del c.d. “toto nero” veniva avanzata l’ipotesi che l’evento
oggetto di denuncia potesse essere riconducibile ad una specifica azione da parte di terze persone
nel tentativo di alterare temporaneamente la prestazione agonistica di qualche professionista per
agevolare la vittoria della squadra avversaria.
A tale riguardo la Polizia Giudiziaria precisava come una delle più accreditate ipotesi
investigative potesse essere riconducibile al danno sull’esito della competizione che poteva
essere causato, attraverso le lesioni agli stessi atleti come innanzi enunciato, alla “U.S.
CREMONESE” che, come tra l’altro ribadito in sede di denuncia, “…è una Società sana…” e
che da anni è impegnata nel tentativo di accedere alla categoria superiore con consistenti sforzi
dal punto di vista economico.
A supporto delle considerazioni investigative sinora descritte, veniva altresì impegnata un
ulteriore direttrice d’indagine volta ad effettuare un opera di monitoraggio ed analisi di alcune
valutazioni riportate dal principale quotidiano locale “La Provincia” da parte di alcuni cronisti
dalla comprovata esperienza sportiva e specifici conoscitori delle dinamiche tecniche che
costantemente si sviluppano in seno ad ogni singola competizione.
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Al di là dei rendimenti medi più o meno positivi dei singoli giocatori, emergeva immediatamente
la posizione del portiere titolare della U.S. CREMONESE, PAOLONI Marco che, come noto, in
una squadra di calcio, riveste un’importanza determinante; quest’ultimo, nel corso della presente
stagione, aveva riportato, a seguito di alcune gare, dei giudizi estremamente negativi in quanto in
determinate circostanze le sue prestazioni avrebbero addirittura condizionato il risultato finale
delle gare della “CREMONESE”.
In particolare in data 18 ottobre u.s. il cronista sportivo incaricato delle valutazioni dei giocatori
schierati in occasione dell’incontro “CREMONESE-SPEZIA”, disputatasi il giorno prima,
aveva attribuito un “3” alla prestazione del summenzionato portiere.
Pur non avendo all’epoca di tale analisi elementi oggettivi di riscontro sulla volontarietà di tali
condotte, risultava quale dato di fatto l’avvicendamento del PAOLONI Marco con il secondo
portiere della compagine calcistica sin dal 29 Novembre 2010, evidenziando così il rendimento
estremamente negativo dell’indagato anche perché, proprio in virtù della particolarità di un ruolo
così importante quale quello del portiere, solitamente le gerarchie fra titolare e suo sostituto
vengono definite già ad inizio stagione a differenza di quanto accade negli altri ruoli in cui i
calciatori passano da titolari a panchinari e viceversa con molta più facilità.
Tale scarso rendimento si contornava di un ulteriore spunto investigativo allorquando, nel corso
di attività informative, nell’immediata vigilia o subito dopo alcune partite, si apprendeva in via
informale che il PAOLONI stava attraversando un momento di scarsa serenità dovuta a non
precisati motivi.
In virtù di quanto sopra esposto ed allo scopo di acquisire indicazioni utili alle indagini la Polizia
Giudiziaria riteneva necessario attivare specifici servizi tecnici sulle utenze in uso ai soggetti
ritenuti meritevoli di monitoraggio al fine di consentire, pur a distanza di un mese dall’evento, di
raccogliere indicazioni su un episodio di cui, come anche informalmente riferito dal Sig. Turotti,
si parlava ancora nell’ambiente della Società calcistica in narrativa.
Nella nota in esame si evidenziava come l’esigenza di attivare i succitati servizi tecnici prima di
procedere all’escussione di tutti i testimoni e dei calciatori vittime di tale alterazione era
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D A TA
1 1 .0 1 .2 0 1 1
1 9 .0 1 .2 0 1 1
1 9 .0 1 .2 0 1 1
2 0 .0 1 .2 0 1 1
2 0 .0 1 .2 0 1 1
2 8 .0 1 .2 0 1 1

SOGGETTO
R I V ET TI
Alessandro
GERVASONI
Carlo
ZERZOURI
Redouane
ZANCHETTA
Andrea
TACCHINARDI
Mario
MUSETTI
Riccardo

RUOLO/MANSIONE
Fisioterapista U.S.
Cremonese

A TT O

A LL .

QUERELA

Nr.2

Calciatore/difensore

QUERELA

Nr.3

Calciatore/esterno

QUERELA

Nr.4

Calciatore/capitano e
centrocampista

QUERELA

Nr.5

Calciatore/centrocampista

QUERELA

Nr.6

Calciatore/attaccante

QUERELA

Nr.7

PERSONE INFORMATE SUI FATTI

DAT A

SOGGETTO
BOZZETTI Giovanni
Eugenio

RUOLO/MANSIONE

17.01.2011

BRESCIANI Franco

Magazziniere

18.01.2011

FERRANTE Marco

Magazziniere sino al
Novembre 2010

14.01.2011

18.01.2011

Medico sociale

Fac-totum

PEDRINI Giovanni

20.01.2011

CODA Massimo

Calciatore/attaccante

20.01.2011

VITOFRANCESCO
Ferdinando

Calciatore/difensore

21.01.2011

COLACONE Roberto

Calciatore/attaccante

21.01.2011

BIANCHI Giorgio

Calciatore/portiere

21.01.2011

FIETTA Giovanni

Calciatore/centrocampista

25.01.2011

SAMBUGARO Filippo

Calciatore/centrocampista

25.01.2011

CREMONESI Michele

Calciatore/difensore

25.01.2011

STEFANI Mirko

Calciatore/difensore

26.01.2011

PAOLONI Marco

Calciatore/portiere

27.01.2011

FAVALLI Alessandro

Calciatore/difensore

27.01.2011

PRADOLIN Davide

Calciatore/centrocampista

27.01.2011

NIZZETTO Luca

Calciatore/attaccante
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A TT O
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T.
Verbale
S.I.T
Verbale
S.I.T.

A LL.
N r.8
N r.9
Nr.10
Nr.11
Nr.12
Nr.13
Nr.14
Nr.15
Nr.16
Nr.17
Nr.18
Nr.19
Nr.20
Nr.21
Nr.22
Nr.23

28.01.2011

SALES Simone

Calciatore/difensore

Verbale
S.I.T

Nr.24

L’analisi delle dichiarazione rese dalle parti offese e dalle persone informate sui fatti, tutte
contenute negli atti allegati alla presente informativa, consentiva di far emergere importanti
elementi idonei a delineare la dinamica degli accadimenti che qui di seguito, schematicamente, si
riportano:
 Le bevande messe a disposizione della compagine calcistica erano da individuarsi non solo
nell’acqua (bottigliette da ½ litro) ma anche nel the (contenuto all’interno di un thermos), la
cui preparazione rientrava nei compiti solitamente attribuiti al fisioterapista RIVETTI
Alessandro, rimasto vittima dell’intossicazione;
 Tali bevande venivano, come di consueto, posizionate al di sopra di uno specifico tavolino
situato all’interno della stanza adibita a spogliatoio e messe a disposizione di tutta la squadra
e dei componenti dell’entourage societario;
 Quasi tutte le parti offese avevano assunto, in vari momenti antecedenti e successivi alla
competizione, prevalentemente il the fatta eccezione per il calciatore GERVASONI Carlo,
soggetto peraltro rimasto vittima di un sinistro stradale sull’autostrada A21, al Km.
100+050 all’altezza del comune di Casei Gerola (PV) (Vds. All. nr.25) durante le fasi di
rientro presso la propria abitazione; quest’ultimo, infatti, aveva dichiarato di aver bevuto
esclusivamente dell’acqua contenuta all’interno di una bottiglietta facente parte di uno stock
messo a disposizione della squadra;
 Il fondato motivo di ritenere che il farmaco LORMETAZEPAM riscontrato all’interno delle
urine delle parti offese potesse essere contenuto anche all’interno dell’alimento bevanda
“The”;
 La mancanza di qualsivoglia elemento oggettivo idoneo ad identificare nell’immediatezza ed
oggettivamente, in mancanza di specifiche ammissioni a riguardo o di elementi concreti
riscontrati in considerazione del tempo trascorso, il responsabile dello sconsiderato gesto.

CAPITOLO II^
Par. II.1 - AVVIO ATTIVITA’ DI INTERCETTAZIONE TELEFONICA ESALTAZIONE
FIGURA DI ERODIANI MASSIMO
Contestualmente all’audizione dei soggetti sopra indicati, ed al fine di acquisire oggettivi
elementi di riscontro alle ipotesi investigative avanzate dalla Polizia Giudiziaria, in data
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12.01.2011 questa Procura della Repubblica disponeva l’intercettazione delle comunicazioni
telefoniche sulle utenze in uso ai magazzinieri dell’U.S. CREMONESE nella persone di
FERRANTE Marco, BRESCIANI Franco, PEDRINI Giovanni nonché del PAOLONI
Marco; tali attività avevano inizio il giorno a seguire.
Il servizio di intercettazione delle comunicazioni telefoniche consentiva, sin dalle prime fasi di
censura, di rilevare la mancanza di qualsivoglia elemento a sostegno della responsabilità
sull’avvelenamento delle bevande da parte dei tre magazzinieri sopra indicati, facendo emergere
al contempo una situazione di estrema importanza investigativa divenuta immediatamente ed
inequivocabilmente palese, cioè l’accanita propensione del portiere PAOLONI Marco, a quel
tempo ormai fuori rosa e successivamente ceduto ad altra squadra, ad effettuare scommesse
sportive con particolare riguardo ad incontri calcistici, attività che veniva posta in essere grazie
all’intermediazione di un soggetto identificato per ERODIANI Massimo, in atti meglio
generalizzato.
Gli accertamenti posti in essere nell’immediatezza a mezzo banca dati interforze consentivano di
far emergere a carico dell’ERODIANI palesi riscontri a supporto di un curriculum giudiziario
strettamente riconducibile al mondo delle scommesse sportive come riportato nella scheda
descrittiva in allegato.
L’attività tecnica consentiva di evidenziare come i due soggetti fossero soliti contattarsi
preliminarmente a mezzo di utenze di telefonia già note alla Polizia Giudiziiaria demandando la
trattazione specifica delle scommesse ad utenze denominate “sicure”, palesandosi in tal modo
una consapevolezza da parte degli interlocutori nell’adottare precauzioni a riguardo, elementi
questi esaltati dalla Polizia Giudiziaria nel prosieguo della presente indagine.
Nonostante la scrupolosità nei contatti adottata dai predetti, l’attività di intercettazione
consentiva egualmente di far emergere rilevanti ed inequivocabili colloqui palesemente
imputabili ad accordi finalizzati alla pianificazione dell’attività di cui trattasi.
Si riportano qui di seguito le trascrizioni integrali delle comunicazioni telefoniche occorse tra i
succitati protagonisti attestanti quanto sopra evidenziato:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:34 Data :13/01/2011 Ora :14:18:20 Durata :0:01:51
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a: MA (MASSIMO) - Intestatario: ERODIANI Massimo, nato a Guardiagrele
il 24/10/1974, residente a Pescara in via Vasco Da Gama n°7.
PAOLONI chiama uomo. Nella circostanza PAOLONI viene indicato con la lettera
"P" lo sconosciuto chiamato con il nomignolo "MA" viene indicato con la
lettera " S".

P-comè la situazione "Ma"?...
S-Beh..tutto in stand by.... niente di.... stiamo aspettando la tua se la tua
me la dai quella dice che è ufficiale già..quindi...
P-quella li di Marco!
S-qual'è quella di Marco?
P- ah.... tu dici quell'altra di Venerdi;
S-no no no io dico quella di Domenica
P-Non è di Marco quella là?.... quella li di due?.... no C2?...
S-si
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P-eh... quella è già Ufficiale?..
S-quella si!... 90 per cento si dipende da noi più che da loro!
P-ho capito.... va bene dai io sto andando adesso al lavoro e ci aggiorniamo,
senti stasera all'ora di cena va bene con calma tanto, dai?...
S-per mè non ci sta problema tu mi fai uno squillo e io ti chiamo di
la....perchè oggi molto probabilmente io vado a prendere pure due
o tre
schede in modo che le faccio girare hai capito?
P-ho capito stammi a sentire ti volevo dire invece per Venerdi hai saputo
qualcosa?
S-Venerdi niente perchè adirittura sono spezzati chi li vuole fare chi non li
vuole fare.... chi se ne vuole andare a giocare.... chi non se ne vuole andare
a gioca non solo hanno detto che è presto per fare queste cose ha detto le
faremo ma non adesso
P-va bene dai sentiamo stasera dai
S-ma tu nessuna novità per te?...
P-quale?... che senso?
S-nel senso di mercato!.. niente?
P-eh qualcosina mo vediamo questa settimana qua dai
S-va bo dai
P-Ok ci sentiamo stasera ciao
S-Ciao.

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:71 Data :14/01/2011 Ora :10:05:57 Durata :0:03:01
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI Massimo Intestatario : :ERODIANI Massimo
Conversazione tra il PAOLONI e l'ERODIANI Massimo.
PAOLONI:Massi;
ERODIANI:Buongiorno;
PAOLONI:Buongiorno;
ERODIANI:Accendi l'altro;
PAOLONI: eh sono fuori sto andando a Bergamo perchè devo andare per il
navigatore;
ERODIANI:ah quindi non.........;
PAOLONI:perchè?io calcola;
ERODIANI:novità non c'è niente?;
PAOLONI:si.... si..... si....;
ERODIANI:eh perchè io ho trovato....;
PAOLONI:ti ho mandato un messaggio ieri perchè poi non ti ho chiamato... hai
ragione non ti ho chiamato ho avuto Giulia che ha avuto un pò di bronchite;
ERODIANI:ah ..ah;
PAOLONI: inc....siamo stati un pò con lei poi dopo erano le 10,30 e mi sono
addormentato comunque ti ho scritto il messaggio;
ERODIANI:lo so lo so però siccome dobbiamo iniziarci a muovere perchè io ti
dico sinceramente a ieri sera per mè quello che hai chiesto a Marco era no io
gli ho detto a Marco di no perchè non ce la facevamo però stamattina ho
trovato una scappatoia che poi ti dico eh che si potrebbe fare ma la garanzia
poi Marco;
PAOLONI:si eh come l'altra volta come l'altra volta;
ERODIANI:eh ma deve essere di più deve essere di più perchè si muovono altre
persone dietro di me hai capito?
PAOLONI:allora facciamo così eh io ..sono le dieci inc..io per l'ora di pranzo
forse inc...verso l'una e mezza allora facciamo così io ti chiamo appena sto a
casa ti chiamo con quell'altro dai penso che per due o tre ore non è un
problema dai,
ERODIANI:va bene
PAOLONI: va bene ti stavo dicendo poi l'altra cosa quella tua a posto no?
ERODIANI:quell'altra è a posto
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PAOLONI:sicura al 100 per 100 poi ti devo dire anche un'altra cosa
ERODIANI:è legata alla tua perchè se facciamo la tua si fa pure quella se non
facciamo la tua quella non ce la faccio fare non ve la vado a giocare hai
capito?
PAOLONI:ho capito
ERODIANI:me la tengo per la prossima volta perchè sai che la posta è tripla
PAOLONI:eh ho capito e poi ti devo dire anche un'altra cosa sempre
per il
fatto della tripla hai capito?...
ERODIANI:eh va bene
PAOLONI: ieri ho sentito uno e c'è la possibilità che faccia... come gli ho
detto io!
ERODIANI:ma tu a Vicenza tu.. (inc)...
PAOLONI:inc...
ERODIANI:ma tu a Vicenza-Atalanta non ci arrivi?
PAOLONI:no perchè?
ERODIANI:perchè secondo me.... arrivi a baci e abbracci la eh?....
PAOLONI:si?
ERODIANI:mmm .. mmm..
PAOLONI:chi te lo ha detto?... ma ti hanno detto qualcosa oh...?..
ERODIANI: eh..eh...eh...eh..però hai capito volevo conferme dall'interno non
da....
PAOLONI:ho capito e per la cena di stasera niente?
ERODIANI:niente secondo mè perde
PAOLONI:esce uguale?
ERODIANI:si si secondo me perde!
PAOLONI:eh eh che ti stavo dicendo.... che ti stavo dicendo..... e la terza tu
l'hai trovata la terza?
ERODIANI:no la terza io la gioco con pari e dispari.... al momento
PAOLONI:ho capito!... va bene dai
ERODIANI:va bon..
PAOLONI:dai ci sentiamo dopo dai ciao.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:97 Data :14/01/2011 Ora :14:57:31 Durata :0:01:07
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI Massimo Intestatario : :ERODIANI Massimo
PAOLONI chiama Massimo...
Massimo: Rispondi all'altro!...
PAOLONI: Mi senti?..
Massimo: Ma rispondi all'altro!.. Ti sto chia...
PAOLONI: Eh.. sto dentro allo spogliatoio...
Massimo: Ah non puoi parlare! ..ok!..
PAOLONI: Stammi a sentire però...ehhh... positivo eh?...
Massimo: E' positivo?...
PAOLONI: alla svelta, si!...
Massimo: Eh però ne dobbiamo parlare Marco!...
PAOLONI: Eh lo so, lo so.. però intanto ti sdo dicendo positivo!...e.. ti
chiamo... a fine cosa...
Massimo: Ehhh se è positivo io stasera devo andare a Cesena...tu immagina...
io devo partire per te... devo andare a Cesena per noi... capito?..
PAOLONI: Perchè?..
Massimo: Porco Dio... eh, devo andare a concludere la faccenda...
PAOLONI: Con quelli del Bologna..
Massimo: eh.... No con quell'altri che t'avevo detto...Perchè sta aspettando
me per fare la doppia, capito?... e io avevo preso tempo fino a pranzo!..
PAOLONI: ho capito..
Massimo: Quindi mi devi chiamare come finisci di fare allenamento...
PAOLONI: eh.. alle quattro e mezza ti chiamo...
Massimo: Perfetto. Non ti preoccupare dai...va boh...?
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PAOLONI: Ciao..
Massimo: Ciao...
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:105 Data :14/01/2011 Ora :17:00:13 Durata :0:00:27
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI Massimo Intestatario : :ERODIANI Massimo
INTERLOCUTORI: PAOLONI e MASSI (MASSIMO ERODIANI).
PAOLONI chiama "Massi" (ERODIANI Massimo) e gli chiede se lo
"sull'altro"; Massimo risponde: "Si ti chiamo sull'altro....Ora ti
sull'altro numero eh.. ciao.."

chiama
chiamo

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:125 Data :14/01/2011 Ora :19:25:19 Durata :0:00:32
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI Massimo Intestatario : :ERODIANI Massimo
UOMO chiama PAOLONI e gli chiede per l'organizzazione di quella cosa là, in
quanto c'è un problema di motivo logistico; PAOLONI gli risponde di chiamarlo
sull'altro.

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:137 Data :15/01/2011 Ora :09:37:44 Durata :0:00:22
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI Massimo Intestatario : :ERODIANI Massimo
PAOLONI chiama Massimo
Massimo conferma.

ed

afferma:

"Ciao

Ma....

mi

chiami

sull'altro?".

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:145 Data :15/01/2011 Ora :12:48:28 Durata :0:00:20
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI Massimo Intestatario : :ERODIANI Massimo
PAOLONI chiama Massimo e gli chiede di chiamarlo "sull'altro".

Par. II.2 - ACCANITA PROPENSIONE ALL’ATTIVITA’ DI SCOMMESSA DI
PAOLONI MARCO E SITUAZIONE ECONOMICA
L’attività di intercettazione telefonica consentiva, inoltre, di acquisire inconfutabili elementi
idonei ad attestare quanto il PAOLONI Marco fosse dedito ad una cronica attività di scommesse
sportive le quali necessitavano indiscutibilmente consistenti esborsi di denaro.
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Tale attività, posta in essere in prevalenza a mezzo del suo principale intermediario ERODIANI
Massimo, soggetto avente la disponibilità di esercizi ove effettuare tali operazioni a mezzo
bookmaker anche stranieri, aveva determinato irrimediabilmente una disastrosa situazione
economica le cui ripercussioni avevano avuto riflessi negativi anche sulla situazione familiare del
medesimo PAOLONI.
Nella fattispecie, infatti, è stato accertato per tutta la durata dei servizi di intercettazione che
PAOLONI Marco, in più occasioni, aveva contattato il suo interlocutore per chiedere
delucidazioni in merito all’opportunità di effettuare delle scommesse in ordine a specifici eventi a
cui facevano seguito specifiche disposizioni volte proprio a comunicare all’ERODIANI di
effettuare forti puntate su competizioni sportive.
A riprova di quanto sopra esposto nella telefonata intercorsa alle ore 19.40 del 15.01.2011
(Progressivo N. 164 di cui al Rit. 2/11), PAOLONI Marco chiedeva consigli proprio a
ERODIANI Massimo su alcune scommesse da fare avendo particolare riguardo alla
determinazione della cifra che avrebbe eventualmente percepito in caso di vincita.
Si riporta la trascrizione integrale della suddetta comunicazione telefonica.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:164 Data :15/01/2011 Ora :19:40:49 Durata :0:01:45
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI Massimo Intestatario : :ERODIANI Massimo
PAOLONI chiama ERODIANI Massimo.
ERODIANI: Ciao Marcoli...
PAOLONI: Ciao... t'è arrivato?
ERODIANI: Si, si, m'è arrivato... ora lo faccio..
PAOLONI: Ma quante squadre sono che non mi ricordo?..
ERODIANI: Otto squadre... Ecco perchè ti ho scritto... io ho fatto correzione
di due errori...
PAOLONI: Eh, pure a me fammelo..
ERODIANI: Ah.. quello ti ho mandato il messaggio...con scritto secca o
correzione!...
PAOLONI: Eh.. ma quale?... su questa o su quell'altra?...
ERODIANI: Eh t'ho risposto su quello che me l'ha mandata...
PAOLONI: Eh questo qui.. no non m'è arrivato niente su questo qui!...E... che
cambia?... Cambia le quote?..
ERODIANI: No, no.. le quote No.. Cambia la vincita!...Però se ne sbagli una
comunque vinci!...
PAOLONI: E' meglio far la correzione dici.. si, si fanne una dai...una...
ERODIANI: La correzione di uno solo?...
PAOLONI: Si... O di due?.. Non lo so...
ERODIANI: Io l'ho fatta di due.. e vinco quella cifra la.....
PAOLONI: E se le pigli tutte?...
ERODIANI: Vinco 10.000 €
PAOLONI: Se sbagli due?...
ERODIANI: Ehhh....prendi la minima.... sarà un 300 €...
PAOLONI: Ah... Ho capito!...Ehhh falla... che ne so....con 1 errore dai... ma
il Giulianova con chi gioca?
ERODIANI: Sangiovannese!
PAOLONI: Ah.. Non ciò messo l'Aversa.. non c'ho messo dentro...A San Giovanni
va il Giulianova?
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ERODIANI: Si!...
PAOLONI: Ah ho capito... Mettici pure l'Aversa...
ERODIANI: Ehh e chi ci tolgo?..
PAOLONI: Eh, ci togli...dai ci togli il Giulianova levalo che ca.... però se
tu mi dici di lasciarlo lo lascio eh?...
ERODIANI: Ehh.. lascialo!
PAOLONI: Ok... allora m'aggiungi l'Aversa e mi levi l'Auxerre...
ERODIANI: Va bene... ok!
PAOLONI: Ok?..dai, ciao..
ERODIANI: Ciao

Come sopra enucleato, l’attività di censura permetteva inoltre di cristallizzare oggettive volontà
del PAOLONI Marco finalizzate a dare disposizioni a ERODIANI Massimo, avente ad oggetto
importanti puntate su eventi sportivi in particolare legati al calcio pur non escludendo altre
discipline sportive.
Tali comunicazioni avvenivano prevalentemente a mezzo messaggi sms i cui importi indicati
risultavano essere particolarmente consistenti evidenziandosi inequivocabilmente la maniacale
propensione al gioco del PAOLONI.
Giova precisare che nelle trascrizioni integrali che qui di seguito si riportano si palesa, oltre
all’evento oggetto di puntata, anche l’ammontare pecuniario da investire il quale è da intendersi
in Euro.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona

Progressivo n°:714 Data :23/01/2011 Ora :16:05:30 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
Massi mi metti live 500 su l x di Chievo e Sampdoria
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:722 Data :23/01/2011 Ora :17:37:26 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
kim clisters vince 2 a 0 zvonareva vince 2 a 0 buturac royer vincente radwaska
vincente da500
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:724 Data :23/01/2011 Ora :17:37:58 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
Azarenka
kirilenko
vincenti
zvonareva
vincente
clisters
vincente
1500...uguale ci aggiungi Caserta vincente buturac rojer vincenti da 250
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da

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:725 Data :23/01/2011 Ora :17:38:08 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
Barcellona basket vincente azarenka kirilenko vincenti zvonareva
vincenti joventut basket Spagna vincente da mille ..grazie Max

clisters

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:739 Data :23/01/2011 Ora :20:35:17 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
L'ultima da 500 non fatta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona

Progressivo n°:2189 Data :05/02/2011 Ora :10:06:15
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Floriana mayer vincente dodig vincente da mille....uguale con in più mauth
vincente da 1000....uguale leva mauth e aggiungi janowitz vincente da
500...grazie Max
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2190 Data :05/02/2011 Ora :10:06:54
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Ok te le faccio......ma se va male?

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2191 Data :05/02/2011 Ora :10:07:06
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Lunedì te li di

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2210

Data :05/02/2011

Ora :12:11:39
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Durata :0:00:00

Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
Max mi fai Novara e Siena x2 da 2500
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:626
Chiamata :Entrante

Data :06/02/2011 Ora :12:40:07
Interlocutore : +393348482962

Durata :0:00:00

In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :
Spezia 1x Milan x2 casale x2 neapolis x2 da 1000....Spezia 1 mauht cremonese 1
da 1000....mauth Spezia 1 Chelsea 1 da 1000...spezia 1x cremonese 1x Milanx2
da 3000....Viareggio x spezia 1 Chelsea 1 da 500... Spezia 1x cremonese 1x
vanoli 1 da 1500...Viareggio x2 neapolis x2 ravenna x 2 Spezia 1 crociatix2
casale x2 da 500.totale 8 + 3 di ieri = 11 se va male lunedì te li do grazie
Max se all una sai quella cosa mi metti 2 sull x più Spezia 1x cremonese1x. A
dopo

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2472 Data :08/02/2011 Ora :17:35:19
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
Berlocq Mattek sands

Durata :0:00:00

berdich da 1000

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2478 Data :08/02/2011 Ora :18:42:38
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Vincita 2187

Gli accertamenti posti in essere nel corso dell’attività d’indagine consentivano inoltre di acclarare
che gli indagati avevano la consuetudine di regolare i risvolti economici derivanti dall’attività di
scommesse sportive, sia se concluse positivamente che con una mancata vincita, attraverso una
serie di operazioni finanziarie effettuare a mezzo carte POSTE PAY intestate agli indagati come
di seguito si riporta.
CARTE POSTE PAY NELLA DISPONIBILITA’ DI PAOLONI MARCO






4023 6005 8295 5086 intestata a PAOLONI Marco
4023 6005 9929 7266 intestata a PAOLONI Marco
4023 6006 0065 6195 intestata a PAOLONI Marco
4023 6005 9894 1021 intestata a PAOLONI Marco
4023 6005 9502 1660 intestata a SPINELLI Michela
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(Vds All.26)
(Vds All.27)
(Vds All.28)
(Vds All.29)
(Vds All.30)

CARTE POSTE PAY NELLA DISPONIBILITA’ DI ERODIANI MASSIMO
 4023 6005 7390 5470 intestata a ERODIANI Massimo

(Vds All.31)

Al fine di verificare il reale ammontare della suddetta movimentazione, la Polizia Giudiziaria
provvedeva, previa autorizzazione della Procura della Repubblica, a richiedere presso le POSTE
ITALIANE S.p.A. i tabulati di traffico monetario i cui riscontri consentivano di dare concretezza
a quanto sopra enunciato come meglio indicato in dettaglio nella trattazione di ogni specifico
evento.
Già la semplice consultazione dei tabulati ricevuti, è peraltro di per sé sufficiente a fornire una
serie di riscontri ben esaustivi circa quanto si è anticipato e quanto si affermerà nel seguito
dell’informativa:
L’analisi delle quattro carte poste pay intestate ed in uso a PAOLONI Marco permetteva di
evidenziare, sotto la voce “PAGAMENTI ON LINE”, l’approssimarsi delle somme di denaro
giocate dall’indagato su siti di scommesse, dove appunto si può legalmente puntare su eventi
sportivi di qualsiasi natura ed in qualsiasi continente, effettuare giochi di carte, di dadi etc,
utilizzando il denaro appunto presente su una carta di credito, bancaria o postale sulla quale si
domicilia il pagamento o l’eventuale vincita.
- 4023 6005 8295 5086: L’analisi della carta evidenziava che PAOLONI Marco, nel periodo 31
Maggio 2010 – 2 Marzo 2011 avesse giocato ON LINE la somma di €.101.344,89=.

Numero carta
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

Importo €
15,00
17,00
15,00
30,00
90,00
248,00
90,00
150,00
150,00
100,00
150,00
230,00
180,00
200,00
170,00
250,00
100,00
100,00
100,00
198,00
90,00
100,00
100,00
80,00

Data
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
23/06/2010
30/06/2010
07/07/2010
07/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
10/07/2010
11/07/2010
12/07/2010
13/07/2010
14/07/2010
15/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
17/07/2010
19/07/2010
21/07/2010

Ora
15.38.25
16.08.19
11.41.34
15.21.28
10.32.40
17.25.44
19.43.35
19.05.22
14.19.10
9.03.22
9.05.41
9.41.21
16.33.20
8.48.07
10.14.29
17.51.41
10.57.52
12.40.54
11.45.25
15.12.10
9.32.49
10.47.04
11.44.45
12.10.54
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Contabil
e
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
25/06/2010
03/07/2010
09/07/2010
09/07/2010
11/07/2010
11/07/2010
11/07/2010
13/07/2010
13/07/2010
15/07/2010
15/07/2010
16/07/2010
17/07/2010
18/07/2010
18/07/2010
18/07/2010
18/07/2010
20/07/2010
21/07/2010
23/07/2010

Causale
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

50,00
50,00
36,00
22,00
22,00
70,00
22,00
50,00
100,00
50,00
150,00
78,00
10,00
50,00
20,00
100,00
15,58
101,30
98,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
256,00
300,00
40,00
200,00
250,00
300,00
200,00
250,00
90,00
45,00
98,00
148,00
98,00
140,00
100,00
5,00
110,00
200,00
150,00
100,00
100,00
350,00
100,00
200,00
350,00

23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
23/07/2010
03/08/2010
05/08/2010
05/08/2010
05/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
07/08/2010
07/08/2010
07/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
09/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
11/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
11/08/2010

15.25.25
20.52.54
20.54.48
20.54.22
13.49.45
14.58.50
20.53.53
15.32.33
14.09.55
19.54.00
15.58.32
13.53.17
20.56.30
16.21.24
20.53.24
15.11.44
15.24.25
15.20.31
15.02.02
12.45.55
11.45.04
20.07.30
8.07.46
8.18.43
10.04.26
8.12.29
14.13.01
12.40.46
9.35.15
13.26.05
13.16.09
13.00.02
9.44.46
8.24.13
9.36.18
14.49.48
19.23.46
12.44.07
10.57.13
16.08.40
23.19.02
17.59.22
11.23.30
0.08.16
15.00.12
14.40.51
18.05.04
14.02.14
23.12.13
12.59.25
18.10.48
12.11.58
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25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
25/07/2010
28/07/2010
28/07/2010
05/08/2010
07/08/2010
07/08/2010
07/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
10/08/2010
11/08/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010
12/08/2010
13/08/2010

PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

100,00
100,00
70,00
98,00
80,00
150,00
150,00
120,00
48,00
148,00
150,00
202,00
150,00
158,00
100,00
150,00
200,00
100,00
200,00
98,00
400,00
200,00
700,00
398,00
200,00
100,00
400,00
250,00
248,00
98,00
498,00
100,00
150,00
10,00
30,00
28,00
111,00
111,00
10,00
200,00
98,00
158,00
200,00
158,00
150,00
200,00
100,00
38,00
200,00
200,00
100,00
50,00
158,00

11/08/2010
11/08/2010
11/08/2010
16/08/2010
17/08/2010
18/08/2010
18/08/2010
18/08/2010
19/08/2010
20/08/2010
18/08/2010
24/08/2010
25/08/2010
25/08/2010
25/08/2010
25/08/2010
25/08/2010
25/08/2010
26/08/2010
26/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
28/08/2010
28/08/2010
28/08/2010
28/08/2010
28/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
30/08/2010
31/08/2010
01/09/2010
01/09/2010
01/09/2010
01/09/2010
02/09/2010
02/09/2010
03/09/2010
06/09/2010
06/09/2010
06/09/2010
07/09/2010
07/09/2010

11.42.48
11.29.06
20.08.05
19.45.22
15.08.23
20.09.43
19.04.16
18.25.18
19.07.24
19.05.32
15.11.14
13.27.59
10.28.53
18.14.42
10.36.21
10.41.18
15.38.20
10.26.32
10.11.21
19.30.58
10.47.32
18.32.33
11.17.42
19.01.33
9.09.04
9.17.44
11.31.59
15.05.01
8.24.46
14.11.24
12.34.13
14.40.05
9.14.53
9.54.42
9.56.00
9.47.02
9.44.01
9.41.43
9.52.35
13.11.48
17.06.35
20.10.48
9.11.41
19.04.35
14.07.45
18.19.28
14.52.47
18.09.32
12.23.16
12.35.59
12.22.32
19.05.22
18.50.12
70

13/08/2010
13/08/2010
13/08/2010
18/08/2010
19/08/2010
20/08/2010
20/08/2010
20/08/2010
21/08/2010
24/08/2010
24/08/2010
26/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
28/08/2010
28/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
29/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
31/08/2010
01/09/2010
02/09/2010
03/09/2010
03/09/2010
03/09/2010
03/09/2010
04/09/2010
04/09/2010
05/09/2010
08/09/2010
08/09/2010
08/09/2010
09/09/2010
09/09/2010

PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

90,00
100,00
100,00
600,00
498,00
500,00
500,00
498,00
250,00
250,00
50,00
250,00
500,00
497,00
100,00
498,00
100,00
250,00
500,00
500,00
120,00
250,00
500,00
100,00
100,00
398,00
50,00
300,00
100,00
1.000,00
20,00
450,00
500,00
250,00
10,00
500,00
10,00
250,00
500,00
200,00
300,00
200,00
400,00
100,00
400,00
300,00
300,00
1.000,00
10,00
10,00
50,00
40,00

07/09/2010
07/09/2010
07/09/2010
08/09/2010
08/09/2010
09/09/2010
10/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
10/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
10/09/2010
10/09/2010
11/09/2010
10/09/2010
10/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
17/09/2010
17/09/2010
18/09/2010
18/09/2010

19.02.31
19.20.18
18.47.55
20.31.42
19.28.34
19.18.32
0.24.11
13.48.56
13.31.21
13.04.35
19.28.51
13.40.39
0.28.32
12.06.04
12.02.31
14.20.15
19.22.11
7.43.02
17.58.28
18.29.12
0.01.34
18.59.45
17.51.28
13.17.04
13.18.08
13.13.46
13.19.16
13.13.07
13.15.08
18.52.35
21.35.39
19.06.32
14.22.56
14.15.22
21.38.46
16.01.55
11.15.23
13.48.31
11.56.09
11.42.37
20.48.25
20.03.26
8.47.54
20.16.40
13.27.43
8.35.04
13.01.10
8.44.18
11.44.46
11.45.19
11.04.58
10.55.29
71

09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
10/09/2010
10/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010
12/09/2010
12/09/2010
12/09/2010
12/09/2010
12/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
17/09/2010
17/09/2010
17/09/2010
17/09/2010
17/09/2010
17/09/2010
17/09/2010
17/09/2010
18/09/2010
18/09/2010
19/09/2010
19/09/2010
21/09/2010
21/09/2010

PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

48,00
50,00
9,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
498,00
298,00
400,00
20,00
248,00
725,00
250,00
200,00
180,00
400,00
248,00
93,00
84,00
153,00
200,00
349,00
200,00
250,00
48,00
300,00
500,00
500,00
300,00
248,00
495,00
98,00
748,00
200,00
200,00
100,00
500,00
50,00
200,00
200,00
50,00
300,00
998,00
1.000,00
853,00
140,00
850,00
1.500,00
498,00
200,00
1.000,00
500,00

18/09/2010
18/09/2010
18/09/2010
20/09/2010
20/09/2010
21/09/2010
21/09/2010
21/09/2010
21/09/2010
22/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
24/09/2010
25/09/2010
27/09/2010
29/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
01/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
03/10/2010
04/10/2010
04/10/2010
04/10/2010
04/10/2010
05/10/2010
05/10/2010
05/10/2010
08/10/2010
09/10/2010
11/10/2010
11/10/2010
11/10/2010
11/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
30/10/2010
01/11/2010
01/11/2010
01/11/2010

11.56.10
11.58.42
14.07.47
16.14.21
12.01.35
13.53.23
9.17.14
14.29.21
17.58.38
11.52.51
10.15.27
11.37.55
10.16.09
11.35.09
10.52.32
17.56.10
11.59.20
15.48.23
20.05.11
17.51.46
12.46.33
11.46.30
12.03.48
17.15.22
13.25.46
15.54.28
15.52.53
10.54.18
10.53.32
15.00.01
12.21.31
16.17.48
18.19.22
16.15.12
19.00.55
15.42.30
15.52.11
19.33.30
19.11.33
19.12.02
17.44.07
19.11.04
23.21.22
10.44.13
13.27.01
12.10.31
14.10.38
0.35.41
11.01.47
20.13.20
19.34.36
13.01.21
11.01.55
72

21/09/2010
21/09/2010
21/09/2010
22/09/2010
22/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
24/09/2010
25/09/2010
25/09/2010
25/09/2010
25/09/2010
25/09/2010
26/09/2010
28/09/2010
29/09/2010
01/10/2010
02/10/2010
02/10/2010
03/10/2010
05/10/2010
05/10/2010
05/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
10/10/2010
12/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
15/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
30/10/2010
31/10/2010
03/11/2010
04/11/2010
04/11/2010
04/11/2010

PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

300,00
250,00
250,00
500,00
499,00
1.000,00
498,00
500,00
500,00
175,00
400,00
5,00
450,00
498,00
40,00
700,00
198,00
500,00
400,00
300,00
500,00
150,00
80,00
304,00
400,00
700,00
800,00
1.000,00
100,00
500,00
300,00
500,00
102,00
12,02
75,00
500,00
498,00
500,00
300,00
250,00
100,00
99,00
500,00
112,99
1.500,00
500,00
500,00
500,00
200,00
500,00
500,00
200,00
228,00

03/11/2010
04/11/2010
04/11/2010
04/11/2010
05/11/2010
06/11/2010
06/11/2010
06/11/2010
06/11/2010
07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
13/11/2010
13/11/2010
13/11/2010
16/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
20/11/2010
20/11/2010
20/11/2010
20/11/2010
19/11/2010
23/11/2010
23/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
27/11/2010
01/12/2010

18.38.32
16.56.38
17.15.45
12.52.17
20.04.11
18.28.59
20.05.43
10.03.36
9.39.54
17.53.27
12.18.50
13.59.39
11.31.32
11.04.34
17.33.06
9.38.56
16.55.50
10.41.14
18.16.19
8.55.22
14.05.22
10.45.44
11.42.29
10.11.28
17.57.48
12.01.08
13.07.32
17.34.37
10.02.40
17.54.31
9.43.30
15.36.28
20.22.39
17.53.49
19.01.02
10.11.41
12.55.14
10.33.33
17.32.28
12.58.32
13.33.03
9.48.28
12.42.51
18.53.47
9.45.31
13.20.26
11.03.20
10.46.55
17.36.05
14.23.43
12.56.29
17.47.54
19.49.16
73

05/11/2010
06/11/2010
06/11/2010
06/11/2010
07/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
13/11/2010
13/11/2010
13/11/2010
13/11/2010
14/11/2010
14/11/2010
14/11/2010
14/11/2010
16/11/2010
16/11/2010
16/11/2010
18/11/2010
21/11/2010
21/11/2010
21/11/2010
21/11/2010
21/11/2010
21/11/2010
23/11/2010
23/11/2010
23/11/2010
23/11/2010
23/11/2010
25/11/2010
25/11/2010
28/11/2010
28/11/2010
28/11/2010
28/11/2010
28/11/2010
30/11/2010
03/12/2010

PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

248,00
700,00
700,00
498,00
350,00
138,00
500,00
248,00
240,00
1.000,00
500,00
495,00
50,00
500,00
500,00
948,00
50,00
700,00
300,00
250,00
197,00
500,00
250,00
964,00
1.000,00
1.000,00
300,00
500,00
1.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
22,00
228,00
250,00
250,00
250,00
598,00
100,00
250,00
300,00
480,00
95,00
250,00
500,00
48,00
50,00
200,00
48,00
750,00
150,00
248,00

02/12/2010
03/12/2010
03/12/2010
04/12/2010
04/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
08/12/2010
08/12/2010
09/12/2010
09/12/2010
09/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
13/12/2010
13/12/2010
13/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
15/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
17/12/2010
17/12/2010
17/12/2010
17/12/2010
17/12/2010
17/12/2010
17/12/2010
17/12/2010
17/12/2010
04/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
21/01/2011
28/01/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
26/02/2011

14.13.31
17.42.10
19.29.51
14.00.57
12.50.58
20.11.07
18.36.01
17.51.58
14.05.04
18.27.36
17.25.12
19.56.33
11.26.09
11.28.14
10.00.47
18.51.09
18.47.23
11.30.40
13.46.39
8.49.08
16.15.54
12.27.19
13.33.54
19.26.33
9.58.34
14.10.24
17.37.20
19.41.36
16.20.35
10.57.05
11.23.36
9.49.09
11.28.12
9.22.45
9.35.18
11.54.59
12.18.39
10.08.50
14.52.18
18.47.25
17.14.35
18.46.13
19.51.32
19.01.26
19.53.05
20.18.08
19.43.25
19.42.51
19.46.56
13.52.44
9.55.14
12.41.05
10.53.10
74

04/12/2010
05/12/2010
05/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
12/12/2010
12/12/2010
12/12/2010
12/12/2010
12/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
15/12/2010
15/12/2010
15/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
17/12/2010
18/12/2010
18/12/2010
19/12/2010
19/12/2010
19/12/2010
19/12/2010
19/12/2010
19/12/2010
19/12/2010
19/12/2010
19/12/2010
06/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
18/01/2011
23/01/2011
30/01/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
27/02/2011
27/02/2011
01/03/2011

PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

500,00
1.250,00
500,00
200,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
198,00
500,00
500,00

Totale

101.344,8
9

26/02/2011
26/02/2011
26/02/2011
27/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
01/03/2011
01/03/2011
02/03/2011
02/03/2011
02/03/2011

10.36.27
10.11.17
19.33.31
19.13.12
17.46.19
18.05.42
15.43.33
14.18.30
15.31.30
13.15.31
13.14.45
16.46.02
13.44.47
16.40.08

01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
02/03/2011
02/03/2011
02/03/2011
02/03/2011
02/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011

PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

La carta evidenziava una ricarica effettuata presso un Ufficio Postale di Pescara in data 1 Marzo
2011 pari ad € 2.000=. Il capoluogo era quello di residenza del coindagato ERODIANI Massimo:

Numero carta

Importo €

4023600582955086

2.000

Data

Ora

01/03/2011 13.05.23

Contabile
01/03/2011

Causale
RICARICA CARTA DA UFFICIO
POSTALE PESCARA 8

Nonché altre ricariche di denaro effettuate sulla carta di credito presso non meglio specificati
esercenti abilitati pari ad € 83.095=:

Numero carta
Importo €
4023600582955086
98
4023600582955086
90
4023600582955086
248
4023600582955086
150
4023600582955086
90
4023600582955086
150
4023600582955086
180
4023600582955086
200
4023600582955086
170
4023600582955086
250
4023600582955086
100
4023600582955086
90
4023600582955086
100
4023600582955086
100
4023600582955086
198
4023600582955086
100
4023600582955086
98
4023600582955086
100

Data
31/05/2010
23/06/2010
30/06/2010
07/07/2010
07/07/2010
09/07/2010
11/07/2010
12/07/2010
13/07/2010
14/07/2010
15/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
17/07/2010
03/08/2010
05/08/2010

Ora
11.18.13
10.28.26
17.16.37
18.57.52
19.41.42
14.16.56
16.31.25
8.45.25
10.05.18
17.27.44
10.56.30
9.19.06
11.42.50
12.38.18
15.10.59
10.39.58
14.59.26
11.43.33
75

Contabil
e
Causale
31/05/2010
23/06/2010
30/06/2010
07/07/2010
07/07/2010
09/07/2010
11/07/2010
12/07/2010
13/07/2010
14/07/2010
15/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
17/07/2010
03/08/2010
05/08/2010

RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE

4023600582955086
100
05/08/2010
4023600582955086
200
05/08/2010
4023600582955086
200
06/08/2010
4023600582955086
250
07/08/2010
4023600582955086
90
07/08/2010
4023600582955086
45
07/08/2010
4023600582955086
148
08/08/2010
4023600582955086
98
08/08/2010
4023600582955086
98
09/08/2010
4023600582955086
198
11/08/2010
4023600582955086
350
11/08/2010
4023600582955086
70
11/08/2010
4023600582955086
98
16/08/2010
4023600582955086
80
17/08/2010
4023600582955086
150
18/08/2010
4023600582955086
120
18/08/2010
4023600582955086
150
18/08/2010
4023600582955086
150
18/08/2010
4023600582955086
48
19/08/2010
4023600582955086
148
20/08/2010
4023600582955086
202
24/08/2010
4023600582955086
200
25/08/2010
4023600582955086
158
25/08/2010
4023600582955086
200
26/08/2010
4023600582955086
98
26/08/2010
4023600582955086
252
27/08/2010
4023600582955086
200
27/08/2010
4023600582955086
398
27/08/2010
4023600582955086
248
28/08/2010
4023600582955086
150
28/08/2010
4023600582955086
500
28/08/2010
4023600582955086
500
28/08/2010
4023600582955086
98
31/08/2010
4023600582955086
200
01/09/2010
4023600582955086
150
01/09/2010
4023600582955086
166
01/09/2010
4023600582955086
148
01/09/2010
4023600582955086
100
02/09/2010
4023600582955086
200
02/09/2010
4023600582955086
38
03/09/2010
4023600582955086
500
06/09/2010
4023600582955086
500
07/09/2010
4023600582955086
498
08/09/2010
4023600582955086
600
08/09/2010
4023600582955086
597
09/09/2010
4023600582955086
250
09/09/2010
4023600582955086
998
09/09/2010
4023600582955086
498
09/09/2010
4023600582955086
900
09/09/2010
4023600582955086
998
09/09/2010
4023600582955086
374
10/09/2010
4023600582955086 1.000,00 11/09/2010
4023600582955086
300
11/09/2010

12.40.13
19.51.40
14.11.25
9.33.57
14.46.55
19.20.51
10.53.27
11.47.44
15.59.42
11.18.48
12.08.50
20.04.16
19.42.09
15.05.34
15.10.13
18.23.18
19.02.30
19.56.00
19.05.35
19.03.54
13.26.23
15.26.14
17.58.29
10.10.29
19.22.04
15.01.34
18.31.53
18.59.57
8.21.28
9.13.49
12.34.09
14.03.21
16.50.04
9.06.33
14.05.39
18.55.37
20.05.13
14.43.18
18.16.19
18.08.40
12.02.11
18.46.35
19.10.15
20.30.21
9.44.18
12.56.16
13.22.19
14.15.51
19.11.35
19.40.38
18.53.38
12.39.19
13.00.10
76

05/08/2010
05/08/2010
06/08/2010
07/08/2010
07/08/2010
07/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
09/08/2010
11/08/2010
11/08/2010
11/08/2010
16/08/2010
17/08/2010
18/08/2010
18/08/2010
18/08/2010
18/08/2010
19/08/2010
20/08/2010
24/08/2010
25/08/2010
25/08/2010
26/08/2010
26/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
27/08/2010
28/08/2010
28/08/2010
28/08/2010
28/08/2010
31/08/2010
01/09/2010
01/09/2010
01/09/2010
01/09/2010
02/09/2010
02/09/2010
03/09/2010
06/09/2010
07/09/2010
08/09/2010
08/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
09/09/2010
10/09/2010
11/09/2010
11/09/2010

RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE

4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

1.000,00
500
1.000,00
500
300
400
700
600
1.000,00
300
90
148
1.000,00
500
1.000,00
498
298
400
750
200
498
180
248
93
153
84
206
349
250
998
298
248
300
495
98
348
398
998
298
498
998
853
1.000,00
996
498
500
1.000,00
200
300
499
1.000,00
1.000,00
498

14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
18/09/2010
18/09/2010
20/09/2010
21/09/2010
21/09/2010
21/09/2010
21/09/2010
22/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
24/09/2010
27/09/2010
29/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
01/10/2010
02/10/2010
03/10/2010
04/10/2010
04/10/2010
05/10/2010
05/10/2010
05/10/2010
08/10/2010
09/10/2010
09/10/2010
11/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
30/10/2010
01/11/2010
01/11/2010
01/11/2010
03/11/2010
05/11/2010
06/11/2010
06/11/2010
06/11/2010

13.28.01
13.28.38
18.44.06
18.45.36
8.33.20
8.46.28
11.18.13
19.40.39
8.42.33
12.50.56
9.52.42
11.54.00
11.48.34
9.13.12
13.43.37
14.18.12
17.19.36
11.47.25
10.15.23
10.50.40
11.27.12
17.46.22
15.33.07
20.03.42
12.28.12
17.45.50
10.18.41
12.02.26
13.02.04
10.28.40
15.48.10
12.19.08
14.46.23
16.16.45
18.18.52
15.20.44
16.12.09
15.36.03
17.41.46
17.55.40
10.17.59
12.07.35
13.24.56
13.25.48
20.11.20
11.00.26
12.59.44
19.32.25
18.37.13
20.03.13
9.39.15
18.24.02
20.05.26
77

14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
14/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
16/09/2010
16/09/2010
18/09/2010
18/09/2010
20/09/2010
21/09/2010
21/09/2010
21/09/2010
21/09/2010
22/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
23/09/2010
24/09/2010
27/09/2010
29/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
01/10/2010
02/10/2010
03/10/2010
04/10/2010
04/10/2010
05/10/2010
05/10/2010
05/10/2010
08/10/2010
09/10/2010
09/10/2010
11/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
30/10/2010
01/11/2010
01/11/2010
01/11/2010
03/11/2010
05/11/2010
06/11/2010
06/11/2010
06/11/2010

RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE

4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

450
400
175
700
498
198
40
500
400
300
500
302
150
80
400
102
700
800
1.000,00
300
500
500
102
500
500
498
500
700
150
500
1.000,00
1.000,00
200
200
228
248
700
700
350
498
500
138
240
248
500
1.000,00
495
500
50
500
50
946
250

07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
13/11/2010
13/11/2010
13/11/2010
16/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
20/11/2010
20/11/2010
23/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
27/11/2010
01/12/2010
02/12/2010
03/12/2010
03/12/2010
04/12/2010
04/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
08/12/2010
08/12/2010
09/12/2010
09/12/2010
09/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
11/12/2010

11.30.30
12.17.45
17.53.12
9.38.41
11.03.54
16.55.39
17.32.43
10.37.49
18.16.15
8.53.50
14.04.34
10.11.16
10.44.22
11.41.55
17.55.59
10.00.30
11.59.51
13.05.45
17.33.33
9.39.14
15.35.36
17.34.42
20.21.47
10.06.15
10.31.00
12.55.07
17.29.00
12.34.26
12.37.00
13.16.05
10.44.35
12.55.23
17.35.02
17.37.59
19.24.03
14.13.14
17.34.39
19.18.56
12.49.08
14.00.19
18.26.58
20.10.55
14.04.16
17.51.37
17.21.42
18.25.39
19.41.01
9.59.40
11.25.48
11.27.56
18.47.12
18.49.49
8.48.38
78

07/11/2010
07/11/2010
07/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
09/11/2010
09/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
11/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
12/11/2010
13/11/2010
13/11/2010
13/11/2010
16/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
20/11/2010
20/11/2010
23/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
27/11/2010
01/12/2010
02/12/2010
03/12/2010
03/12/2010
04/12/2010
04/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
08/12/2010
08/12/2010
09/12/2010
09/12/2010
09/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
11/12/2010

RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE

4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086
4023600582955086

Totale

1.000,00
500
250
197
1.000,00
1.000,00
964
300
1.000,00
500
598
250
498
480
248
500
48
298
150
1.000,00
998
500
450
500
698
498
598

11/12/2010
13/12/2010
13/12/2010
13/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
15/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
04/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
21/01/2011
28/01/2011
23/02/2011
23/02/2011
25/02/2011
26/02/2011
26/02/2011
26/02/2011
28/02/2011
02/03/2011
02/03/2011
05/03/2011
05/03/2011

11.27.39
12.26.56
13.33.18
16.15.40
9.53.11
14.00.34
19.25.05
17.37.10
16.20.19
19.40.55
14.42.32
17.14.17
18.16.32
19.51.10
19.51.27
20.16.23
13.52.29
19.41.18
12.40.56
9.58.16
10.09.19
17.34.12
14.11.04
13.40.27
16.34.32
9.04.27
10.54.52

11/12/2010
13/12/2010
13/12/2010
13/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
15/12/2010
16/12/2010
16/12/2010
04/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
15/01/2011
21/01/2011
28/01/2011
23/02/2011
23/02/2011
25/02/2011
26/02/2011
26/02/2011
26/02/2011
28/02/2011
02/03/2011
02/03/2011
05/03/2011
05/03/2011

RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE

83.095

- 4023 6005 9929 7266: L’analisi della carta evidenziava che PAOLONI Marco, nel periodo 31
Gennaio 2011 – 28 Marzo 2011 avesse giocato ON LINE la somma di €.41.179=

Contabil
e

Causale

Numero carta

Importo €

Data

Ora

4023600599297266

200

31/01/2011

21.55.07

02/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

31/01/2011

22.33.29

02/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

203

31/01/2011

19.40.38

02/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

31/01/2011

22.07.31

02/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

01/02/2011

20.56.33

03/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

250

01/02/2011

18.40.21

03/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

400

01/02/2011

18.15.43

03/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

150

01/02/2011

20.26.13

03/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

300

02/02/2011

19.35.29
79

04/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

98

02/02/2011

19.43.52

04/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

58

02/02/2011

18.30.51

04/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

98

02/02/2011

13.06.06

04/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

48

03/02/2011

18.18.23

05/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

04/02/2011

18.36.07

06/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

250

04/02/2011

18.48.35

06/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

1.000,00

04/02/2011

18.16.03

06/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

150

04/02/2011

21.27.23

06/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

04/02/2011

21.21.31

06/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

50

05/02/2011

17.10.18

08/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

50

05/02/2011

17.11.25

08/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

400

05/02/2011

8.33.21

08/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

250

05/02/2011

17.08.45

08/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

210

05/02/2011

18.21.18

08/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

50

07/02/2011

15.41.08

09/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

07/02/2011

9.42.46

09/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

50

07/02/2011

10.01.03

09/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

80

07/02/2011

10.10.06

09/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

50

07/02/2011

16.13.14

09/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

25

08/02/2011

14.09.34

10/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

70

08/02/2011

18.17.34

10/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

250

09/02/2011

19.56.43

11/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

1.000,00

09/02/2011

17.06.28

11/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

400

09/02/2011

18.46.22

11/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

10/02/2011

11.44.53

12/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

400

10/02/2011

10.41.59

12/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

10/02/2011

12.28.49

12/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

10/02/2011

10.41.18

12/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

10/02/2011

10.53.33

12/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

300

10/02/2011

17.42.57

12/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

80

4023600599297266

250

12/02/2011

17.19.32

15/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

248

12/02/2011

18.31.39

15/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

12/02/2011

17.17.53

15/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

300

12/02/2011

17.10.57

15/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

14/02/2011

13.38.35

16/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

48

14/02/2011

19.04.42

16/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

14/02/2011

12.17.24

16/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

150

14/02/2011

15.37.42

16/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

198

15/02/2011

18.54.12

17/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

15/02/2011

18.50.22

17/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

250

15/02/2011

17.48.10

17/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

15/02/2011

20.45.51

17/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

40

15/02/2011

10.33.29

17/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

15/02/2011

12.21.26

17/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

15/02/2011

17.59.56

17/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

98

15/02/2011

13.46.00

17/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

5

16/02/2011

21.18.16

18/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

30

16/02/2011

20.19.46

18/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

10

16/02/2011

21.08.53

18/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

250

16/02/2011

19.54.08

18/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

17/02/2011

13.31.50

19/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

17/02/2011

13.43.15

19/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

250

17/02/2011

12.20.33

19/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

17/02/2011

13.59.14

19/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

17/02/2011

12.07.08

19/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

17/02/2011

13.09.53

19/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

17/02/2011

14.01.54

19/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

17/02/2011

12.43.32

19/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

18/02/2011

19.42.59

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

18/02/2011

19.47.28

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

81

4023600599297266

50

19/02/2011

0.26.15

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

18/02/2011

22.08.00

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

18/02/2011

22.04.37

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

18/02/2011

19.34.49

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

148

18/02/2011

10.07.29

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

50

19/02/2011

0.38.52

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

18/02/2011

18.13.28

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266
4023600599297266

100
100

18/02/2011
18/02/2011

19.15.03
8.22.34

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE
20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

18/02/2011

19.25.43

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

18/02/2011

18.43.45

20/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

20

19/02/2011

19.51.40

22/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

110

19/02/2011

18.39.03

22/02/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

01/03/2011

14.52.20

03/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

240

01/03/2011

14.45.58

03/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

01/03/2011

16.15.51

03/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

300

01/03/2011

14.53.43

03/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

11

02/03/2011

17.53.23

04/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

460

02/03/2011

19.02.04

04/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

480

02/03/2011

18.02.10

04/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

248

06/03/2011

19.17.17

08/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

700

08/03/2011

16.45.53

10/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

125

08/03/2011

17.52.26

10/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

350

08/03/2011

16.35.05

10/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

1.200,00

08/03/2011

15.33.48

10/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

50

08/03/2011

17.58.10

10/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

50

08/03/2011

17.57.07

10/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

09/03/2011

13.05.20

11/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

09/03/2011

18.05.40

11/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266
4023600599297266

500
300

09/03/2011
09/03/2011

12.52.01
9.13.24

11/03/2011 PAGAMENTO ON LINE
11/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

82

4023600599297266

500

09/03/2011

19.10.04

11/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

400

09/03/2011

9.22.21

11/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

400

10/03/2011

19.12.15

12/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

10/03/2011

12.37.29

12/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

1.000,00

10/03/2011

10.47.37

12/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

10/03/2011

11.05.04

12/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

590

10/03/2011

17.28.40

12/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

1.000,00

11/03/2011

11.13.21

13/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

240

12/03/2011

12.39.09

15/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

12/03/2011

12.39.35

15/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

800

12/03/2011

12.57.08

15/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

12/03/2011

18.40.06

15/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

1.260,00

12/03/2011

12.40.06

15/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

15/03/2011

17.26.29

17/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

15/03/2011

18.02.45

17/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

1.000,00

15/03/2011

17.21.29

17/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

150

15/03/2011

19.33.15

17/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

16/03/2011

18.59.53

19/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

250

16/03/2011

13.18.07

19/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

400

17/03/2011

13.09.25

19/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

17/03/2011

15.01.30

19/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

50

17/03/2011

14.37.42

19/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

1.000,00

17/03/2011

14.31.08

19/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

17/03/2011

15.02.06

19/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

450

17/03/2011

14.41.19

19/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

500

17/03/2011

12.44.37

19/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

1.000,00

18/03/2011

10.06.24

20/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

350

18/03/2011

11.52.49

20/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266
4023600599297266

100
300

19/03/2011
19/03/2011

19.35.27
19.41.55

22/03/2011 PAGAMENTO ON LINE
22/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

83

4023600599297266

400

19/03/2011

19.36.54

22/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

19/03/2011

9.27.51

22/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

10

27/03/2011

12.44.56

29/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

300

28/03/2011

15.11.23

30/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

28/03/2011

19.52.13

30/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

1.000,00

28/03/2011

15.01.46

30/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

10

28/03/2011

10.36.15

30/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

100

28/03/2011

15.20.36

30/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

50

28/03/2011

19.53.59

30/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

28/03/2011

15.01.06

30/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

200

28/03/2011

19.51.38

30/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

4023600599297266

10

28/03/2011

10.33.48

30/03/2011 PAGAMENTO ON LINE

Totale

41.179

Si evidenziavano una serie di ingenti ricariche effettuate da Uffici Postali di Pescara, anche
in questo caso pertanto riconducibili al coindagato ERODIANI Massimo:

Numero carta

Importo €

Data

Ora

Contabil
e
Causale

4023600599297266

2.000,00

17/02/2011 12.22.01

17/02/2011

4023600599297266

1.999,00

18/02/2011 16.10.57

18/02/2011

4023600599297266

1.500,00

01/03/2011 13.06.20

01/03/2011

4023600599297266

2.900,00

12/03/2011 12.32.43

12/03/2011

4023600599297266

2.500,00

14/03/2011 10.53.50

14/03/2011

4023600599297266

1.800,00

28/03/2011 14.53.45

28/03/2011

Totale

12.699

84

RICARICA CARTA DA UFFICIO
POSTALE
PESCARA 8
RICARICA CARTA DA UFFICIO
POSTALE
PESCARA 8
RICARICA CARTA DA UFFICIO
POSTALE
PESCARA 8
RICARICA CARTA DA UFFICIO
POSTALE
MONTESILVANO SPIAGGIA
RICARICA CARTA DA UFFICIO
POSTALE
PESCARA 8
RICARICA CARTA DA UFFICIO
POSTALE
PESCARA 8

Nonché, sempre riconducibili al medesimo due ricariche effettuate da sportelli ATM di Pescara,
in questo caso utilizzando la carta poste pay allo stesso rilasciata N.4023600573905470:

Numero carta

Importo €

Data

Ora

4023600599297266

350,00

05/02/2011

4023600599297266

2.700,00

17/03/2011

Totale

Contabi
le
Causale

RICARICA CARTA DA ATM
PESCARA SUCC. 8
4023600573905470 ERODIANI
17.02.43 05/02/2011 MASSIMO
RICARICA CARTA DA ATM
PESCARA 10
4023600573905470 ERODIANI
12.33.10 17/03/2011 MASSIMO

3.050

Anche l’ammontare delle ricariche di denaro effettuate presso non meglio specificati esercenti
abilitati raggiungeva importi non indifferenti in quanto era pari ad € 26.582=.

Numero carta Importo €
Data
4023600599297266 400,00 01/02/2011
4023600599297266 498,00 01/02/2011
4023600599297266 98,00 02/02/2011
4023600599297266 58,00 02/02/2011
4023600599297266 398,00 02/02/2011
4023600599297266 48,00 03/02/2011
4023600599297266 210,00 05/02/2011
4023600599297266 448,00 07/02/2011
4023600599297266 70,00 08/02/2011
4023600599297266 1.000,00 09/02/2011
4023600599297266 400,00 09/02/2011
4023600599297266 250,00 09/02/2011
4023600599297266 1.000,00 10/02/2011
4023600599297266 698,00 10/02/2011
4023600599297266 300,00 10/02/2011
4023600599297266 998,00 12/02/2011
4023600599297266 999,00 14/02/2011
4023600599297266 198,00 15/02/2011
4023600599297266 1.000,00 15/02/2011
4023600599297266 498,00 15/02/2011
4023600599297266 296,00 16/02/2011
4023600599297266 148,00 18/02/2011
4023600599297266 130,00 19/02/2011
4023600599297266 1.000,00 02/03/2011
4023600599297266 500,00 02/03/2011
4023600599297266 500,00 02/03/2011
4023600599297266 448,00 02/03/2011
4023600599297266 248,00 06/03/2011
4023600599297266 1.000,00 08/03/2011
4023600599297266 200,00 08/03/2011

Contabil
e
Causale

Ora
18.14.09
18.20.09
13.03.51
18.17.27
19.19.19
18.14.32
18.21.01
9.42.13
18.14.40
17.04.21
18.45.41
19.56.34
10.41.09
10.43.14
17.22.55
16.47.48
10.25.45
12.06.15
17.37.18
17.40.36
19.52.20
10.07.17
18.35.16
12.52.13
12.59.48
17.31.55
17.46.12
19.16.19
15.27.40
15.30.32
85

01/02/2011
01/02/2011
02/02/2011
02/02/2011
02/02/2011
03/02/2011
05/02/2011
07/02/2011
08/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
10/02/2011
12/02/2011
14/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
16/02/2011
18/02/2011
19/02/2011
02/03/2011
02/03/2011
02/03/2011
02/03/2011
06/03/2011
08/03/2011
08/03/2011

RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE

4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266
4023600599297266

350,00
700,00
125,00
300,00
400,00
250,00
250,00
250,00
250,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
400,00
1.000,00
100,00
1.000,00
350,00
200,00
800,00
50,00
48,00
50,00
50,00
450,00
70,00
1.000,00
900,00
700,00

Totale

26.582

08/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
11/03/2011
16/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
21/03/2011
24/03/2011
24/03/2011
26/03/2011
28/03/2011
29/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011

16.33.08
16.38.20
17.52.14
9.11.09
9.21.13
12.48.28
12.49.58
12.56.33
12.57.56
18.03.22
19.09.51
10.45.44
10.46.57
19.11.55
11.11.35
18.39.46
10.05.29
11.52.13
9.25.42
19.34.14
17.27.56
10.32.08
18.51.40
18.12.38
19.45.31
12.03.10
8.56.34
10.00.04
10.56.53

08/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
11/03/2011
16/03/2011
18/03/2011
18/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
21/03/2011
24/03/2011
24/03/2011
26/03/2011
28/03/2011
29/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011

RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE

- 4023 6006 0065 6195 - L’analisi della carta evidenziava che PAOLONI Marco, nel periodo 5
Marzo 2011 – 30 Marzo 2011 avesse giocato on line la somma di €.16.116:

Numero carta
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195

Importo €
20
30
970
450
1.000,00
1.000,00
248
500
998
190
1.000,00
150
1.900,00
1.000,00

Data
06/03/2011
06/03/2011
06/03/2011
06/03/2011
07/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
12/03/2011
12/03/2011

Ora
16.25.18
16.24.41
10.52.39
16.54.26
9.17.59
13.05.57
10.11.05
8.34.03
12.26.11
17.35.54
17.35.20
18.12.55
14.17.34
13.28.36
86

Contabil
e
Causale
08/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
09/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
10/03/2011
11/03/2011
11/03/2011
11/03/2011
15/03/2011
15/03/2011

PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195

1.200,00
200
1.000,00
300
10
10
50
30
10
10
20
25
10
500
25
50
10
100
500
500
400
500
500
700

Totale

16.116

14/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
14/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
18/03/2011

20.08.49
11.21.14
11.09.04
11.05.03
21.06.09
20.52.15
20.53.19
20.52.46
20.55.04
20.51.35
20.54.29
10.25.53
12.09.31
14.01.27
10.26.20
10.27.13
12.02.46
18.57.49
20.15.50
21.22.36
21.11.49
20.09.04
19.29.01
9.05.35

16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
20/03/2011

PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

Anche in questo caso si riscontravano due ricariche di ingente valore effettuate in Uffici Postali
presso il capoluogo abruzzese, riconducibili ad ERODIANI Massimo:

Numero carta

Importo €

Data

Contabil
e
Causale

Ora

4023600600656195

2.900,00 12/03/2011

12.52.35

4023600600656195

2.800,00 14/03/2011

10.55.31

Totale

RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE
MONTESILVANO SPIAGGIA
RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE
14/03/2011
PESCARA 8
12/03/2011

5.700

In questo caso, la somma di denaro corrispondente a ricariche effettuate presso non
meglio specificati esercenti abilitati, raggiungeva la somma pari ad €.11.734:

Numero carta
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195

Import
o€
998
450
1.000,00
500
248
1.000,00

Data
06/03/2011
06/03/2011
07/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
08/03/2011

Ora
10.49.09
16.53.47
9.15.12
8.32.22
10.08.26
12.22.21
87

Contabil
e
Causale
06/03/2011
06/03/2011
07/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
08/03/2011

RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE

4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195
4023600600656195

1.000,00
500
690
150
100
1.000,00
400
500
700
698
800
1.000,00

Totale

11.734

08/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
16/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
18/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011

13.05.00
17.21.31
17.31.33
18.12.42
18.38.16
19.24.52
21.10.27
21.16.26
9.03.35
17.42.44
17.59.45
20.48.10

08/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
09/03/2011
16/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
18/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
30/03/2011

RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE

- 4023 6005 9894 1021: La recente carta in questione registrava movimentazione
solo dal 12 al 17 marzo 2011, cinque giorni sufficienti per registrare la somma
spesa in PAGAMENTI ON LINE pari ad €. 6.398=.

Numero carta
4023600598941021
4023600598941021
4023600598941021
4023600598941021
4023600598941021
4023600598941021
4023600598941021
4023600598941021
4023600598941021
4023600598941021
4023600598941021
4023600598941021

Importo €
2.900,00
200
1.000,00
100
20
400
20
500
750
10
248
250

Totale

6.398

Data
12/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
17/03/2011
17/03/2011

Ora
17.50.45
19.37.41
17.08.22
18.55.21
19.40.40
14.41.06
19.39.29
14.30.27
17.15.48
19.37.10
8.46.55
6.58.23

Contabil
e
Causale
15/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011
19/03/2011

PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE
PAGAMENTO ON LINE

Si evidenziava una ricarica di € 2.900= dall’Ufficio Postale di Pescara
riconducibile ad ERODIANI Massimo:

Numero carta

4023600598941021

Importo €

2.900

Data

Ora

Contabi
le
Causale

12/03/2011 12.36.18 12/03/2011

RICARICA CARTA DA UFFICIO
POSTALE MONTESILVANO
SPIAGGIA

Nonché ricariche presso non identificabili esercenti autorizzati pari ad € 848.

88

Numero carta

Importo €

4023600598941021

100

4023600598941021
4023600598941021

500
248

Totale

Data

Ora
18.41.0
16/03/2011
6
19.35.5
16/03/2011
6
17/03/2011 8.42.37

Contabil
e
Causale
16/03/2011

RICARICA PRESSO ESERCENTE

16/03/2011
17/03/2011

RICARICA PRESSO ESERCENTE
RICARICA PRESSO ESERCENTE

848

Se si volessero più semplicemente analizzare le causali sopraccitate, distinte per voce Dare e
Avere, neppure tutte le ricariche effettuate (pari ad un complessivo di € 148.608,00) sarebbero
sufficienti ad appianare il de
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PAOLONI Marco : ah.. salve direttrice salve io torno dopo domani su a Cremona,
perchè sono stato fuori per......perchè dovrei andare via da qua ... e stavo
per parlare lì con l'altra società io torno dopo domani su a Cremona ..eh....
MONTALDI Alessandra : dopo domani quindi vuol dire...eh..
PAOLONI Marco : sabato io sabato mattina sono su a Cremona quindi lunedì
mattina passo da lei eh....
MONTALDI Alessandra : cioè
PAOLONI Marco : si no no lunedì mattina passo da lei mi mi scusi ancora ma
sono stato una settimana fuori che ho dovuto parlare con questa società che mi
sono allenato e tutto quanto perchè dovrei andare via da qua..
MONTALDI Alessandra : d'accordo
PAOLONI Marco : ok..
MONTALDI Alessandra : bene..
PAOLONI Marco : mi scusi ci vediamo lunedì salve
MONTALDI Alessandra : certo buon giorno
Evento :
anagrafica cella
Rete :
TIM
Data :
13/01/2011
Ora :
15:00:54
Call ID :
1865833
Punto di ascolto :
0372734715
Numero monitorato :
393348482962
Codice cella :
22201 349617556
Indirizzo :
STRADA STATALE SS10,S.N.C.
Comune :
CREMONA
Localita` :
CREMONA
Provincia :
CREMONA
Latitudine :
45 08 54.13
Longitudine :
10 04 28.28 E
Irradiamento :
231

Nella telefonata intercosa alle ore 12.23 del 17.01.2011 PAOLONI Marco veniva contattato da
un uomo di nome Stefano, dipendente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia – Ag. 3, il
quale lo esortava a rientrare nella sua posizione finanziaria a debito per €.10.000. PAOLONI
rispondeva che a giorni sarebbe rientrato nella posizione in quanto avrebbe ricevuto un bonifico
pari a €.27.000 proveniente dalla compagnia di Assicurazione Generali ed imputabile ad un
risarcimento per un infortunio subito.

Vedasi Progressivo N. 297 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:297 Data :17/01/2011 Ora :12:23:56 Durata :0:03:08
Chiamata :Uscente Interlocutore : 390766581462
In uso a:CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA AG. 3 Intestatario : :CASSA DI
RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA AG. 3
PAOLONI Marco parla con
Civitavecchoia ag. nr.3.

STEFANO

impiegato presso la Cassa di risparmio di

Paoloni chiama risponde un'impiegata della Cassa di risparmio :
Cassa di risparmio buongiorno
PAOLONI Marco : eh stavo parlando con Stefano è cadu è caduta la linea ..
impiegata della Cassa di risparmio :si te lo passo..
STEFANO : Marco..
PAOLONI Marco : Stefano è caduta la linea un'altra volta
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STEFANO : no è disturbato senti io il discorso è mi serve un versamente io
cioè così che ci faccio ..oh.. così..
PAOLONI Marco : no io tanto io ti ho mandato quello lì per farti vedere che
deve arrivare il bonifico dei Generali capito.. io sono stato adesso a Milano
sono andato adesso da loro gli ho detto fai partire immediatamente il bonifico
ho detto intanto ma.. mi sono fatto dare la quetanza in mano ho detto mo gle
la mando a Stefano e a giorni arriva il bonifico capito...
STEFANO : ma qui però è più lunga la la situazione ..eh.. Marco ...
PAOLONI Marco : perchè più lunga ... loro m'hanno detto che entro venerdì ce
l'ho in banca m'hanno detto quindi..ha detto che se partiva do domani mattina
entro venerdì sta in banca..
STEFANO : io io voglio capire una cosa allora venerdì doveva partire il
bonifico
PAOLONI Marco : no doveva partire il bo... io ho chiamato perchè mo ti spiego
...è ho avuto un problema co con un assegno che m'hanno dato a me e io l'ho
incassato e ho avuto il problema con l'assegno sono venuto a saperlo oggi che
c'era questo problema con l'assegno io sono andato subito alle Generali perchè
dovevano mandarmi dei soldi dell'assicurazione quelle..quello che ti dicevo
sono andato da loro e hanno detto..... mi date subito la quetanza e fate
mandare eh... il bonifico di ventisettemilacinquecento euro sono ... sul conto
e gli ho dato l'ibam
STEFANO : quanto..
PAOLONI Marco : c'è scritto lì, venti.. ha non ce l'ha il fax ?
STEFANO : non si legge niente eh....nel fax...è venuto male..
PAOLONI
Marco
:
ventisette...ventisettecinquecento
....ventisettemilacinquecento euro ..
STEFANO : mh..
PAOLONI Marco : c'è scritto sotto il ... il coso ...io gli ho detto fate fare
subito un versamento su... che è il bonifico su questo conto qui ....e sto mo
sto tornando adesso da Milano ... incomprensibile.... sono stato a Milano
STEFANO : si.. però io il discorso siamo sempre qui... il il il conto mi sta
fuori di diecimila euro Marco ..
PAOLONI Marco : e va bhe, me mo a ge... lo so Ste.. lo so a giorni eh....
andrà sopra di diciasette ...eh...
STEFANO : si si però io però qui non vedo che viene bonificato l'importo eh..
PAOLONI Marco : come non lo vedi ?
STEFANO : eh.. non non vedo scritto eh... viene fatto il bonifico ....
PAOLONI Marco : allora ti faccio mandare allora ti faccio manda... vuoi che ti
do il numero parli lì con le Generali o ti faccio mandare via fax che dice
che attesta che mando sull'Ibam sul numero ibam
STEFANO : eh..si.. eh.. si mi serve quello
PAOLONI Marco : ok
STEFANO : si...
PAOLONI Marco : va ben dai ....io mo .... è io mo adesso mangio una cosa qui
perchè loro stavano chiudendo ... eh...loro riaprono alle due ( quattordici
) io alle due rivado lì faccio fare il coso e ti mando il fax dai .. ok..
STEFANO : si perchè questo per me no non lo posso giustificare una cosa così
? capito..
PAOLONI Marco : va bene va bene ... incomprensibile.... ti mando quel coso con
l'ibam
STEFANO : va bene..
PAOLONI Marco : dai ciao
STEFANO : ciao ciao...

Alle ore 14.50 sempre del 17.01.2011, PAOLONI Marco intratteneva un’altra comunicazione
con Stefano della Cassa di Risparmio di Civitavecchia dalla cui analisi si evinceva, oltre alla
necessita di rientrare dalla situazione di debito in cui versava il PAOLONI, anche che tale
situazione poteva determinare ripercussioni anche sulla pratica instaurata dalla moglie Michela
per la concessione di un prestito anche in virtù del ritardo di quest’ultima nel pagamento di una
rata.

Vedasi Progressivo N. 307 di cui al Rit. 2/11che qui integralmente si riporta
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:307 Data :17/01/2011 Ora :14:50:53 Durata :0:03:09
Chiamata :Uscente Interlocutore : 390766581462
In uso a:Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Ag.3 Intestatario : :CASSA DI
RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA AG. 3
PAOLONI Marco chiama
Civitavecchia ag.nr.3

STEFANO

impiegato

presso

la

Cassa di risparmio

di

prima della telefonata si sente PAOLONI che dice ad altra persona che si trova
vicino a lui : fumati una sigaretta metto a viva voce metto il viva voce .....
STEFANO : pronto
PAOLONI Marco : Stefano
STEFANO : oh..
PAOLONI Marco : aho
STEFANO : senti , è mi hai rimandato la stessa cosa
PAOLONI Marco : è uguale .... no ?
STEFANO : eh.. si.. c'è solamente..
PAOLONI Marco : è arrivata..
STEFANO : c'è sta ...solamente l'aggiunta dell'iban e della della firma
e
basta
PAOLONI Marco :eh.. non va bene ?
STEFANO : si però non ... non è specificato verrà liquidato entro.. perchè a
noi ci serve sapere quando
PAOLONI Marco : certo
STEFANO :
perchè la situazione del conto così non è possibile eh...io devo
dare una giustificazione e perchè il discorso è questo se a me mi arriva tra
dieci giorni mica posso lasciare sotto diecimila euro..
PAOLONI Marco : no no no no no...
STEFANO : eh..eh... già già è un mese che il conto sta fuori più oggi è
arrivata pure la carta di credito eh........ Marco così non posso lasciarlo
eh...eh.. poi ci sta Michela che ha pure in arretrato la rata
PAOLONI Marco : capito..t'he arrivato a te il fax quello li.....
STEFANO : mi è arrivato però non mi dice niente, nel senso che dice è stato
preso l'atto di quetanza, non è che dice ...che effettivamente viene liquidata
eh... la poliza
PAOLONI Marco : no eh.....viene li oviamente c'è..
STEFANO : si però il discorso è uno solo io da questo che leggo qui perchè
l'ho trasmesso pure al al legale della banca,
PAOLONI Marco : eh..
STEFANO : questo per noi non c'ha nessun significato nel senso che
effettivamente è un atto di quetanza che l'assicurazione si riserva
di.....eh.......equitanzare questo importo, però noi non è che è stato
effettuato il boni.... il il bonifico presso la cassa di risparmio
PAOLONI Marco : è ma viene lì, però ..eh..ho capito .. è....è... come devo far
fa ? si ho capito ho capito e come....
STEFANO : il discorso
PAOLONI Marco : eh.. come gli devo dire ?
STEFANO : eh niente a noi serve realmente che ...che il bonifico eh.... verrà
liquidato entro il.......
PAOLONI Marco : ah..ok..va bene..
STEFANO : perchè il discorso è questo se loro liquidano entro il ........però
il discorso poi devono fare il bonifico .. quindi ci vogliono altri quattro
cinque giorni ... Marco qui il discorso è uno solo qui serve un versamento
cerca in qualche altra maniera
PAOLONI Marco : si..
STEFANO : novemila euro fuori così è un casino della madosca
PAOLONI Marco : ho capito..
STEFANO : cazzo questi possono iniziare a fare gli atti sul prestito di
Michela eh....
92

PAOLONI Marco : ho capito ho capito va bene dai mo mo ti faccio sapere dai
...
STEFANO : eh.. ossia....mh....
PAOLONI Marco : esco di là esco di là e ti faccio sapere..
STEFANO : gua.. guarda un attimino.. a me un versamento mi serve qui
PAOLONI Marco : ok..
STEFANO : va bene ?
PAOLONI Marco : va bene
STEFANO : fammi sapere...
I DUE SI SALUTANO

Alle ore 15.44 del 17.01.2011 PAOLONI Marco contattava un uomo di nome Marco,
dipendente della DEUTCHE BANK di Piacenza al quale chiedeva delucidazioni in merito alla
possibilità di chiedere un finanziamento. Nella circostanza PAOLONI chiedeva, stante
l’impossibilità da parte sua di accedere a tale tipologia di contratto, se tale transazione potesse
essere effettuata da sua moglie Michela a mezzo mutuo chirografario. L’interlocutore rispondeva
che ciò poteva essere oggetto di valutazione ma solo previa l’estinzione di rapporti di prestito già
instaurati.
PAOLONI continuava evidenziando che avrebbe estinto tali situazioni non appena avesse
ricevuto un bonifico per poi iniziare una pratica di mutuo. In virtù di tale rappresentazione il
bancario chiedeva se Michela fosse proprietaria di immobili ricevendo risposta negativa stante la
titolarità di tale diritto in capo ai genitori della moglie.
Si palesava in tale comunicazione telefonica la necessità da parte del PAOLONI di ottenere nel
breve periodo un finanziamento anche attraverso l’instaurazione di un rapporto di mutuo
ipotecario al solo scopo di far fronte agli enormi debiti contratti a causa della sua propensione
alle scommesse sportive.

Vedasi Progressivo N. 309 di cui al Rit. 2/11che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:309 Data :17/01/2011 Ora :15:44:10
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3495625208
In uso a: Intestatario : :
PAOLONI Marco

chiama Marco impiegato presso la

Durata :0:05:58

Deutche Bank di Piacenza .

MARCO : Marco..
PAOLONI Marco : oh Ma.. ti disturbo ?
MARCO : no dimmi
PAOLONI Marco : sei da solo non c'hai lavoro li ?
MARCO : no no vai tranquillo..
PAOLONI Marco : senti una cosa ti volevo chiedere una cosa sola per telefono
che stavamo pensando con mia moglie no..
MARCO : si..
PAOLONI Marco : stavamo pensando even... io non lo posso richiedere tipo il
mutuo no giusto ? perchè c'ho quasi
MARCO : no
PAOLONI Marco : segnalazione lì..
MARCO : per quella segnalazione si..ok..
PAOLONI Marco : eh.... Michela potrebbe chiederlo ? estinguiamo..
MARCO : Michela lo potrebbe chiedere se estinguete ...eh... quei
PAOLONI Marco : due finanzamenti
MARCO : allora lei ha due collegati mi diceva
PAOLONI Marco : ne ha due..
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MARCO : l'altra volta giusto ?
PAOLONI Marco : si..
MARCO : quello che avete fatto adesso con il Prestitempo che erano
quindicimila piu la macchina ..
PAOLONI Marco : no erano dieci quelli del Prestitempo ...
MARCO : si die..dieci del Prestitempo piu quelli della macchina giusto ?
PAOLONI Marco : piu otto che rimangono della macchina fa diciotto ...
MARCO : ecco..... bisognerebbe andare a chiudere quelli li ..
PAOLONI Marco : eh se io vado a chiudere se io vado a estinguere quelli
li.........poi a lei..
MARCO : adesso ti generano circa praticamente circa quattrocentosettanta euro
di rata.. quindi oviamente ..
PAOLONI Marco : lei ..
MARCO : la sua capacità è completamente satura
PAOLONI Marco : si infatti.. noi stavamo pensando se noi andiamo a estinguere
il.... queste due cose no .... questi due finanzamenti...secondo te lei lo
potrebbe richiedere ? un mutuo chirografario
MARCO : eh.... si...si puo valutare ...
PAOLONI Marco : ci vuole sempre la firma...
MARCO : si puo valutare bisogna vedere anche un attimino tutto il.......tutto
il resto... adesso io non ho il CUD per dire di tua moglie, ho soltanto credo
una busta paga eh...si puo valutare ma mi spieghi ... c'è qualcosa che non va
nel modo in cui stiamo mandando avanti la pratica ?
PAOLONI Marco : no perchè in poche parole se....eh.....ti avevo detto eh..
li.. la.. la.. la.. pratica prima l'avevamo impostata su quaranta poi su
trenta oggi giusto..
MARCO : trenta giusto...
PAOLONI Marco : avevamo pen.... siccome he... era di piu erano sessanta che
dovevamo dare se ti ricordi all'inizio che ti avevo detto
MARCO : si però aspetta erano quei sessanta ma considerando i venti che dovevi
dare adesso ...
PAOLONI Marco : è ha pos..... no erano esclusi quelli...quelli erano esclusi
...tutto in tutto erano sugli ottanta
MARCO : in tutto erano sugli ottanta ..
PAOLONI Marco : erano esclusi i venti..
MARCO : bhe comunque se ... incomprensibile... cercare.. non ricordo se mi
dici che è così è così ...
PAOLONI Marco : si no ma è così Mar..
MARCO : gli ottanta ?
PAOLONI Marco : no noi stavamo pensando senza .... se c'era questa possibilità
qua noi una volta che arrivano ste soldi qui della assicurazione e volevamo
estinguere i prestiti eh... istaurare poi ... iniziare una pratica su un mutuo
chirografario per per Michela capito.. a nome suo
MARCO : da rilasciare a lei ?
PAOLONI Marco : eh..
MARCO : ok...lei immobili intestati non ne ha ...
PAOLONI Marco : lei immobili intestati.......( si sente lo stesso che chiede a
sua moglie che si trova nelle vicinanze se ha degli immobili intestati ) c'ha
la casa ma eh... ( richiede alla moglie se la casa non è intestata a lei )
l'erede è sua però è intestata alla madre e al padre
MARCO : ok.. quindi lei ..... non è intestataria di casa ...
PAOLONI Marco : tu dici ... tu dici che sarebbe meglio l'intestatario ?
MARCO : no eh....in quel caso nel caso tuo si potrebbe fare tranquillamente
un.....incomprensibile... se non avessi debiti.... un un ipotecario liquidità
quindi come garanzia ci sarebbe l'ipoteca .. e basta.... ma tieni conto che si
potrebbe sempre fare in teoria anche se la casa non è intestata a lei ma è
intestata per dire al ai genitori e i genitori firmano come...eh.....come
datori d'ipoteca problema non ce nè ..
PAOLONI Marco : capito ...va bhe no perchè noi stavamo a pensà a sta cosa ho
detto mo fammi sentire Marco che ne dice che lui sa piu di me e se si poteva
fa capito un discorso del genere.....
MARCO : dimmi tu dimi tu.. se vuoi appunto fermiamo quello che stiamo facendo
e cambiamo cambiamo strada... però prima ricordati che tua moglie deve deve
estinguere comunque quei due finanziamenti
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PAOLONI Marco : eh.. capito prima devo estinguere quei finanziamenti li ...
eh.. no... mi diceva Michela ha detto lei non li può estinguere coi soldi che
chiede di liquidità ? quei finanziamenti li ?
MARCO : eh no perchè quello verrebbe concesso subbordinatamente
appunto al
fatto che lei non abbia impegni... quindi prima deve venire quell'estinsione
lì in teoria con quella che è la liquidità che ti arriva dalla dalle
assicurazioni

……….
Alle ore 16.01 del 17.01.2011 PAOLONI Marco veniva contattato da un uomo di nome Sergio,
dipendente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia, il quale rappresentava di aver ricevuto
una richiesta dall’UFFICIO ISPETTORATO CONTROLLO RISCHI che esprimeva la
necessità di revocare il fido al PAOLONI. In virtù di tale assunto, PAOLONI rappresentava la
volontà di far fronte a tale situazione con un piano di rientro, proposta questa rigettata in quanto
non prevista in tali circostanze poichè lo stato debitorio era stato determinato dal medesimo con
l’indebito utilizzo di carta di credito. Il dipendente dell’istituto di credito precisava che in tali
situazioni la pratica andava trasmessa direttamente all’ufficio legale per il più a praticarsi.
Sempre lo stesso incaricato proseguiva riferendo che la gravità della situazione poteva trovare
risvolti sul rapporto di finanziamento instaurato da Michela (moglie del PAOLONI Marco). Il
bancario esortava il suo interlocutore ad effettuare un versamento entro l’indomani.

Vedasi Progressivo N. 312 di cui al Rit. 2/11che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:312 Data :17/01/2011 Ora :16:01:00 Durata :0:07:45
Chiamata :Entrante Interlocutore : 0766581462
In uso a:Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Ag.3 Intestatario : :CASSA DI
RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA AG. 3
PAOLONI Marco
viene chiamato da
risparmio di Civitavecchia ag. nr.3

STEFANO impiegato presso la cassa di

PAOLONI Marco : eh..
STEFANO : eh Marco..
PAOLONI Marco : t'avevo chiamato prima..
STEFANO : allora.. è... dimmi..
PAOLONI Marco : no no t'avevo t'avevo visto che mi hai chiamato t'ho
richiamato perchè......
STEFANO : si t'ho chiamato perchè mi è arrivato adesso ...eh.. la richiesta
che ..eh.... da parte su dell'ufficio ....eh.....ispettorato del controllo
rischi ...eh....mi ha scritto che stando così le cose devo revocare anche il
fido ......qui è un gran casino Marco .... mi hai messo in un gran casino
PAOLONI Marco : eh.. si ... io io sto aspettando che arrivano quei soldi li se
no l'unica soluzione che ad oggi che ti posso di ..eh... facciamo che ti
faccio un piano di rientro ...
STEFANO : eh...... non me lo fanno un piano di rientro su una carta di credito
... eh...Marco..
PAOLONI Marco : ..... incomprensibile... una carta di credito ..
STEFANO :
no.. nel senso che il piano di rientro si fa
eh... uno
direttamente t'ha dato ..oh.. eh... la carta di credito
c'ha spese suo....
mica possiamo fare un piano di rientro su ... un qualcosa che c'ha spese sue
nel senso che il rientro si fa su un finanziamento su eh...su un credito che
la banca che ti ha concesso, questo non è .. questo realmente è un qualche
cosa che tu praticamente spese... è come se uno ti paga un assegno faccio un
piano di rientro sull'assegno cioè.... non esiste....
PAOLONI Marco : ma io intendevo un piano di rientro de del conto ... io ......
STEFANO : è una spesa tua personale cioè il discorso è uno solo ...
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PAOLONI Marco : è ma sono tutte spese mie personali ...
STEFANO : si ma non si fa un piano di rientro sulle spese personali nel senso
che ...è... quando sta così direttamente va all'ufficio legale e ci sta
l'ufficio del ministero delle finanze che ti viene a fare subito gli
accertamenti..
PAOLONI Marco : ma tutte le banche ? è così..
STEFANO : è così .. purtroppo....
PAOLONI Marco : cioè funziona così tutte quante..
STEFANO : è funziona così..eh.. quindi eh.... il discorso che un piano di
rientro si fa direttamente se la ba...la banca t'ha concesso uno
un.....credito di finanziamento allora a quel punto se non puoi mantenere il
finanziamento allora si fa un piano di rientro, ma su i pagamenti personali
quindi carta di credito, assegni e cose varie ....praticamente la banca non ti
concede il piano di rientro ...... che poi già ci sta il discorso del rientro
pure de cosa de Michela eh.....
PAOLONI Marco : quale..
STEFANO : eh.. che quale... de delle rate
PAOLONI Marco : ma quello è un finanziamento però ?
STEFANO : quello è un finanziamento già rateale
PAOLONI Marco :eh..
STEFANO : che sta in arretrato eh... quindi già mi è partita la segnalazione
di Michela all'ufficio ispettorato ....... sia messa in chiaro..
PAOLONI Marco : io guardo se......no no no ho capito la situazione io...eh...
mo faccio di tutto per trovare quei soldi qui perchè io ho pensato l'unica
cosa se non riusciamo a trovare ste soldi in uno due giorni di fare sto piano
di rientro può essere
STEFANO : eh no
PAOLONI Marco :
pure che
entro giovedì entro venerdì arriva i soldi
dell'assicurazione
STEFANO : no il piano di rientro no non è accettato capito non è accettato un
piano di rientro ... non esiste un piano di rientro che tu eh... allora a quel
punto eh... uno ha una carta di credito ossia te la dovevo revocare subito
come.. e poi me l'hanno revocata .... eh ... a quel punto non spendevi piu
eh... ecco li........
………………..

Alle ore 11.18 del 18.01.2011 PAOLONI Marco contattava nuovamente Stefano, dipendente
della Cassa di Risparmio di Civitavecchia al quale riferiva di aver contattato la propria
compagnia di Assicurazione che gli rappresentava che il bonifico era stato effettuato ma con
valuta di una settimana. L’interlocutore rispondeva che gli Uffici di Milano avevano provveduto
a bloccare il fido e che era necessario effettuare un versamento nel più breve tempo possibile.

Vedasi Progressivo N. 374 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:374 Data :18/01/2011 Ora :11:18:31 Durata :0:02:12
Chiamata :Uscente Interlocutore : 390766581462
In uso a:Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Ag.3 Intestatario : :CASSA DI
RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA AG. 3
PAOLONI Marco chiama
Civitavecchia ag.nr.3

STEFANO

impiegato

presso

la

Cassa di risparmio

di

STEFANO : eh.. Marco buon giorno
PAOLONI Marco : Stefano ciao Ste.. eh..ho visto adesso la chiamata .. senti
una cosa io mo ho chiamato lì .....all'assicurazione per dirgli...eh...se era
partito il bonifico loro m'hanno detto che è stato spedito venerdì .....
eh.... hanno fatto venerdì, però m'ha detto che ci vuole una settimana di
tempo ... ho detto ma scusa una cosa ma i bonifici non sono che ci mettono uno
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o massimo due giorni ? loro mi hanno detto no noi assicurazioni mettiamo pe...
noi facciamo partire il bonifico con la valuta di una settimana di tempo al
massimo gli ho detto guarda io mo chiamo la banca e gle lo dico mo adesso
comunque stavo a vedere adesso di trovare almeno tre o quattro mila euro che
ti mandavo ..
STEFANO : uh..
PAOLONI Marco : eh..almeno... almeno tappiamo ...eh... qualcosina capito....
STEFANO : guarda eh.. l'unica cosa è che stamattina da su da Milano m'hanno
revocato il fido eh...
PAOLONI Marco : eh va bhe dai tanto ...oh....
STEFANO : rientrano i soldi ?
PAOLONI Marco : devo rientrare quelli lì...no no io tanto devo rientrare..
STEFANO : novemila..
PAOLONI Marco : di tutti
STEFANO : novemila e.. si... e quando mi fai questo versamento ?

………….
Sempre l’attività di censura consentiva alla Polizia Giudiziaria di far emergere un dato di
fondamentale importanza investigativa costituito dalla sussistenza di un consistente rapporto
debitorio da parte del PAOLONI Marco che aveva quali soggetti creditori sia l’ERODIANI
Massimo che il PIRANI Marco nonché con il palese coinvolgimento di LA CIVITA Francesca,
proprietaria dell’Agenzia di scommesse ubicata in Pescara alla Via Celano civico 13/15.
I riscontri a supporto di tale pendenza venivano acquisiti non solo grazie alle comunicazioni
telefoniche intercorse tra l’ERODIANI Massimo, PIRANI Marco e LA CIVITA Francesca i
quali, in varie occasioni, si erano confrontati al fine di trovare una soluzione celere per il
soddisfacimento del proprio credito, ma anche attraverso una serie di colloqui che i predetti
avevano intrattenuto con lo stesso PAOLONI con il preciso scopo di sollecitarlo nel pagamento
dei vari debiti.
Un primo elemento fondamentale lo si acquisisce alle ore 10.32 del 03.02.2011 allorquando
PIRANI Marco, riferendosi inequivocabilmente al credito che gli stessi vantavano con il
PAOLONI Marco, riferiva all’ERODIANI Massimo di aver risolto la medesima situazione che
gli si era presentata con il capitano (da intendersi Vincenzo SOMMESE, capitano dell’Ascoli)
attraverso la procedura esecutiva della “cessione del quinto” e che sarebbe stato opportuno
valutare la possibilità di adottare lo stesso strumento giuridico per la risoluzione del rapporto
debitorio con il PAOLONI. A seguito di tale proposta l’ERODIANI evidenziava la non
opportunità di tale procedura asserendo varie motivazioni a riguardo, precisando al contempo di
avere in mano sia gli assegni suoi (da intendersi del PAOLONI Marco) sia quelli della moglie
(da intendersi moglie del PAOLONI Marco, sig.ra Michela SPINELLI) e che avrebbe atteso fino
al 15 (da intendersi 15 Febbraio 2011). Durante il colloquio emergeva inoltre che il PAOLONI
Marco risultava segnalato presso gli istituti di credito come “cattivo pagatore”. Nella parte finale
della comunicazione si evinceva altresì che anche il PIRANI vantava un credito nei confronti del
PAOLONI in quanto lo stesso riferiva che avrebbe atteso anche fino al 20, ma che tale termine
aveva natura perentoria.

Vedasi Progressivo N. 418 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:418
Chiamata :Entrante
In uso a:PIRANI
PRNMRC56B12F978J

Data :03/02/2011 Ora :10:32:31 Durata :0:06:12
Interlocutore : 393280548982
MARCO PRNMRC56B12F978J Intestatario : :PIRANI
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MARCO

LEGENDA:MARCO (PIRANI Marco) - MASSIMO (ERODIANI Massimo)
Marco chiama Massimo
MASSIMO:O Marco
MARCO:Dopo dopo quando ci vediamo te lo dico a voce perchè siccome io la
faccenda del capitano ieri dal notaio l'ho sistemata in quattro e quattr'otto
MASSIMO:Ah ah
MARCO:Dico ma perchè questo non ha mai pensato a fà una roba del genere
MASSIMO:Marco io sinceramente questo ieri c'avevo pensato io ma non gliel'ho
mai detto perchè....ti spiego il perchè in breve... perchè se io vado a
versare l'assegno..cioè nel senso se lui fà questa non ....metti caso...perchè
tu devi pensare sempre in modo negativo perchè...
MARCO:No no ma io io non intendevo che tu versavi l'assegno
MASSIMO:No no io ti voglio arrivare a un dunque..se lui fà il quinto dello
stipendio no
MARCO:Sì
MASSIMO:Ok...cede il quinto dello stipendio a una società X
MARCO:No alla banca
MASSIMO:Alla banca ok ..alla banca va bene..alla banca gli dà 50 questo qui i
50 te ne dà 10 ok perchè i soldi fondamentalmente se lui non firma tu non li
puoi prendere ok
MARCO:Certo
MASSIMO:Tu gli versi l'assegno e l'assegno va versato se tu...dopo tu ti devi
rifare con le proprietà che c'ha...che c'ha? Lo stipendio e quindi gli pignori
il quinto dello stipendio ma se lui il quinto dello stipendio già l'ha
dedicato già l'ha dato alla banca tu non prendi un euro al momento...hai
capito? Perchè lui il quinto già l'ha ceduto siccome di legge non si può
pignorare più di un quinto dello stipendio tu ti devi mettere in coda che
finisce a pagare la Banca e poi la Banca libera sto quinto e dopo ti puoi
attaccare tu fra quanto se ne parla?
MARCO:Perchè nel caso del capitano invece il capitano ha chiesto i soldi alla
Banca con la Banca ha impegnato il quinto dello stipendio
MASSIMO:Ma lui come stava come....come bancariamente parlando
MARCO:Bancariamente parlando stava a posto non c'ha un bocco ma non è
protestato
MASSIMO:Eh grazie allora è a posto eh allora tutto è più facile eh...
MARCO:Non c'ha un Euro manco per far piangere un cieco
MASSIMO:Ma l'importante che lui....
MARCO:No no è a posto è a posto
MASSIMO:Ehhh...allora è tutto più facile per lui
MARCO:E' a posto è ........ è a posto ma ehh io dico tra me e me dopo non t'ho
voluto disturbare ieri sera perchè c'era campionato e dico cazzo perchè qui
eh...
MASSIMO:No no io sta cosa c'avevo pensato Marco pure io ho pensato anche il
lato più negativo della cosa hai capito io Marco
MARCO:C'era ...
MASSIMO:Io aspetto...allora io aspetto il 15 io non gli dò più proroghe gli
abbiamo detto il 15 e il 15...tanto comunque c'ho gli assegni suoi e gli
assegni della moglie io..io
MARCO:Allora Massimo allora
MASSIMO:(incomprensibile) una strada
MARCO:Allora Massimo il notaio mi diceva questo se lui è uno che è protestato
non c'ha nulla da perdere
MASSIMO:Ok
MARCO:E ne può fare altri dieci di assegni tanto se sei protestato ma la
moglie in questo caso c'ha tutto da perdere eh
MASSIMO:Bravo ma c'ha pure lo stipendio
MARCO:Esatto
MASSIMO:Scusa Marco se era protestato capisci però pure tu che cosa..se era
protestato tutta quella tiritera che è successo quando gli abbiamo fatto il
primo assegno quando gli ho versato ti ricordi quell'assegno?
MARCO:No no ma ma lui ..no se era lui è protestato
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MASSIMO:No lui non è protestato lui è segnalato in CRIF ma non è ma non è per
protesto non è per pagamento di un asseg...
MARCO:Sì sì no no è vero vero è segnalato in CRIF c'hai ragione tu
MASSIMO:E' segnalato in CRIF non è protestato
MARCO:Mi sbagliavo io il termine lui è segnalato
MASSIMO:E' segnalato in CRIF ritard.. per cattivo pagatore perchè questo ormai
le banche
MARCO:Cattivo pagatore cattivo pagatore
MASSIMO:Eh quindi praticamente (incomprensibile) cancella in automatico capito
non è che
MARCO:Sì sì
MASSIMO:E si cancella non è niente di grave ..però a tal punto ti ripeto ..se
lui fosse stato protestato o perlomeno non aveva niente da perdere lui
l'assegno non me lo faceva richiamare (incomprensibile).. prenditi sta assegno
e non prendi un Euro capito..invece lui m'ha...quei due giorni per me sono
stati devastanti mi chiamava una volta ogni dieci minuti per sto cazzo di
assegno che significa..lui ce l'ha...(incomprensibile) Marco
MARCO:Io non ti dico il 15 ma il 22 dei soldi c'ho bisogno
MASSIMO:No no il 15 Marco io...
MARCO:No vedi io con te son sincero ti direi una bugia se ti dicessi il 15
...(incomprensibile) io ho bisogno eh..
MASSIMO:No no eh? No no il 15 mi servono adesso...che è matto aspetta che
prendo il biglietto dell'autostrada aspetta un attimo.......... Eccomi qua
MARCO:Eh anche perchè qui i tempi a venire entro Febbraio quelli là giù lì
vicino a te un paio ne volevano fare...con che cazzo gliele fanno?
Poi si accordano per incontrarsi in Agenzia da Erodiani verso le 14.00

In merito a tale ultimo assunto, l’attività di intercettazione telefonica consentiva di esaltare alcuni
aspetti estremamente rilevanti:
In primis, emergeva che il debito contratto dal PAOLONI con l’ERODIANI era stato garantito
attraverso la consegna a quest’ultimo di nr. 2 assegni bancari. Nella fattispecie si evinceva che
uno di questi pari a €.27.500 a firma della sig.ra SPINELLI Michela e tratto dall’istituto di
credito ove la predetta aveva instaurato il rapporto di conto corrente, era stato consegnato
all’ERODIANI proprio dalla moglie del PAOLONI; inoltre l’altro titolo di credito, privo
dell’indicazione su qualsivoglia somma di denaro (in bianco) era riferibile al medesimo istituto
nonché ed allo stesso conto corrente ma, in tale circostanza, consegnato all’ERODIANI dallo
stesso PAOLONI il quale aveva apposto arbitrariamente la firma della moglie.
Si rilevava, inoltre, che di tale situazione era a conoscenza sia PARLATO Gianfranco che il
professionista, PIRANI Marco oltre alla sig.ra LA CIVITA Francesca.
A supporto di quanto sopra esposto si riportano le seguenti comunicazioni telefoniche.
Alle ore 10.32 del 16.02.2011 PARLATO Gianfranco riceveva una chiamata da ERODIANI
Massimo della durata di min. 30.21, nel corso della quale i due interlocutori si intrattenevano in
una discussione palesemente riferibile alla situazione finanziaria determinata dal PAOLONI
Marco a seguito delle certezze garantite in seno all’evento calcistico “SPAL-CREMONESE” il
cui risultato non aveva trovato concretizzazione. In tale circostanza i due individui tentavano di
individuare delle soluzioni per chiudere la vicenda instaurata con l’aliquota di scommettitori
milanesi e, in tale frangente, ERODIANI Massimo, al min. 15.15 testualmente pronunciava
“……perché io ho l’assegno in bianco della moglie (da intendersi del PAOLONI Marco),
quindi mi dà più garanzie l’assegno in bianco della moglie che fa la professoressa e
comunque ha sempre qualcosa da pignorare….”.
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Vedasi Progressivo N. 45 di cui al Rit. 46/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3277962760, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 46/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:45 Data :16/02/2011 Ora :17:27:15 Durata :0:30:21
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393899503566
In uso a:ERODIANI 5 Wind Intestatario : :FARIAS EDMONDO
SPAL-PAGANESE
ERODIANI Massimo chiama PARLATO Gianfranco.
Gianfranco: Eccomi.. c'hai parlato tu?..T'ha richiamato?
Massimo: Madonna Gianfrà, mi sono rotto il cazzo..
Gianfranco: Senti...no....mi sono rotto il cazzo anch'io perchè poi ..perchè
dopo poi mi fà incazzare anche a me ..io ti dico sono rimasto calmo e che..
e
faccio
senti una cosa .....spiegami una cosa
ho fatto ....no perchè
questi c'hanno quelli su c'hanno l'assegno di trenta ....ASPETTA UNA ATTIMO
...questi su poi ti fanno l'assegno di trenta per fare per fare sta cosa
qui...a trenta..se te..te lo incassano ho fatto guarda comunque non mi sembra
sano ...no ma tu mi avevi detto ...senti una cosa io mi sono preso un impegno
con "Max" non è che mi sono preso un impegno con te ...io l'impegno che mi
sono preso con MASSI' dove mi devo muovere dove devo arrivare per quello che
sò io per quello che sò io a tre mila ti sono arrivati e tre mila ti dico che
ti arrivano domani, quindi mi sembra.............
Massimo: Infatti ..mi ha detto a me ma perchè io gli ho detto non andate a
quattro mila e perchè gli ho detto ...con me non possono scherzare...
Gianfranco: no ... ma infatti ... ma infatti ,..... perchè lui
mi fà
no
perchè me ne ha dati 1500(mille e cinquecento) me n'ha dati ma chi?
Massimo: quanto?
Gianfranco: ....(parola incomprensibile) ma solo 1500 me ne ha mandati .
Massimo:...si...ma va bè lo sò lo sò me l'ha detto mi ha detto che tu gli
hai detto le cose e.. m'ha fatto e. perchè glielo hai detto e perchè cosi
metto fretta (parola incomprensibile) perchè sanno che io ho anticipato per
te.... io c'ho la lista del bonifico ..vuoi sapere a chi ho dovuto fare il
bonifico a CREMONA a una certa BALDRIGHI Luciana una cosa del genere ..quindi
secondo te io gli vai a dire che è stata (parola incomprensibile)
GIANFRANCO: nooooo ma figurati ma infatti io gli ho detto ..guarda ...se io
... se tu mi hai detto che i soldi li avete presi.. ma infatti io l'impegno
me lo sono preso con "MAX" se max ti ha mandato 4 (quattro) mila si vede che
poi qualcosa di questi quattro mila bisogna farli avere a Max ,è normale
quindi qualcosa si è preso ..allora ..io quello che ti posso garantire
ehhhh..quello che ti posso garantire
è che se ...vuoi. domani ti possono
arrivare i tre mila per tenere buoni questi poi per il resto per il resto non
ti posso dire niente perchè se mi pagano con gli assegni cioè, gli assegni
..se mi pagano con gli assegni ...non lo so questo qui ..Venerdi Sabato
Domenica non ti posso dire niente non mi puoi dire ,......io quello che ti
posso garantire i quattro che hai preso e i tre che ti posso avere ...no
ma perchè io sa (parole icomprensibile) io devo avere trenta ...come
trenta.....no aspetta un attimo aspetta un attimo franco aspetta un secondo
perchè poi prima mi sono preso un impegno e io mi sono preso un impegno con
Max di una certa maniera che tu non sai che impegno mi sono preso ..io mi sono
preso un impegno di 50 mila ........
Massimo: EH ma glielo potevi dire ......
Gianfranco: certo.
Massimo:Glielo potevi dire , ......che era 15(quindici).eh
Gianfranco: no no no io dico io mi posso essere preso un impegno .
Massimo:no tranquillo tanto lui lo sa che gli date 15 .....
Gianfranco: Appunto Appunto
Massimo:no ma glielo potevi dire glielo potevi dire tranquillamente
Gianfranco: certo...quindi....
Massimo:..no ..
era proprio alla luce del sole
Gianfranco: appunto appunto......
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Massimo:se glielo dicevi gli davi perchè lui può pensare pure che io gli sto
a fare la cresta
Gianfranco: nooooo
Massimo:gli potevi dire tranquillamente ..quarda che sono 15(quindici) vedi
che ti ha detto 30 (trenta) perchè il prezzo era quello
Gianfranco: eh..cazzo se tu sette ne hai presi ne mancano ancora otto .
Massimo:sette non ancora non li prende GIANFRA' perchè io sinceramente ne
presentati 4 ...due...due a lui uno a quella cazzo di padrona di casa della
Banca Popolare di Cremona quindi non è che .....
Gianfranco: Ma sì che ti dico.....io ..io allora abbiamo fatto un operazione
che è andata male e ciò i cani alle calcagna che mi rompono il cazzo ...ho
fatto un operazione che è andata male lo stesso tra virgolette..una parte bene
....
Massimo: è andata male a noi...
Gianfranco: si si... no no a loro ...io sto parlando certo ...eh...
Massimo:non ci abbiamo rimesso niente questa volta
Gianfranco: no ci mancherebbe... e che rompono il cazzo a te ....(frase
incomprensibile) allora se sta buono e tranquillo e che perchè io poi mi sono
(incomprensibile) ieri ho parlato con te io ti ho detto che mi sarei mosso e
mi sembra che quattro ti sono arrivati , no mi sono arivati solo quelli del 5
ma guarda ti dico sono quattro ma non è un problema io quello che ti posso
dire e che domani ti possono arrivare tre come dici tu per tenerli buoni e in
ogni caso è un momento per farlo poi dopo per il resto ti tocca aspettare
..ma è possibile tu non riesci a prendere niente io ...lo so anch'io che non è
....... io e te lo sappiamo che arriva da un altra parte questi , quindi che
cazzo devo fare aspetto loro? io posso aspettare qualcun altro io? la realtà è
quella mò quindi se tu mi dici se tu mi dici con le rotture di coglioni che
hai che con tre riesci a tenerlo buono fino alla settimana prossima che sia
...bene...se no veramente .....
Massimo: Gianfra' io a sto punto non so ...non so più niente perchè cioè
questo..... ieri..stamattina chi doveva fare sto fatto quà glielo fatto e ed è
ritornato alla carica mo con sti tre mò va a finire se faccio sti tre venerdi
mattina c'è lo riabbiamo altra volta alla carica..
Gianfranco: e allora ....allora
Massimo: hanno rotto il cazzo cioè io a sto punto cioè devo andare a rischiare
pure di mio perchè a sto punto io con tutta la ......
Gianfranco: certo
Massimo:tutta la (parola incomprensibile) di questo mondo che ti credo a te
come un fratello.... però....Gianfrà se poi a me non mi rientrano sti sette
che io ...sette che sono sei per la precisone non mi rientrano poi che devo
fare devo salire su io ?
Gianfranco:
mah.....allora
l'alternativa è questa ..l'alternativa è questa
giustamente se tu non......
Massimo:però lui mi dice Se questi mi (parola incomprensibile) l'assegno può
essere pure cosi io domani salto in aria ehhhh....salto in aria e poi pure gli
assegni che hai tu che ........carta straccia .......cioè mi ha messo pure in
questa situazione ......
Gianfranco: scusa ..ma questi perchè si incassa l'assegno di trenta mila che
devono avere 15 mila
Massimo:ma infatti è quello che dico io ....è quello che dico io
.......ehhhhhh io ..sai che cosa è capace che io mò lo chiamo ..io ci vado a
litigare
Gianfranco: certo
Massimo:A litigare di brutto ...a litigare di brutto poi che cazzo succede
..poi MARCO il dentista (PIRANI MARCO n.d.r.) viene a sapere che la partita ci
stavano 15 mila euro capito quindi dice cazzo però se la mettevi così va a
finire che la facevo ......
Gianfranco: e va beh.
Massimo:e inizia a uscire tante ..tante cose (PAROLA INCOMPRENSIBILE) porco
dinci Gianfrà io voglio dire ma pure questi che non c'hanno tre mila euro
..dai (bestemmia) ...e io che non sono nessuno in un modo o nell'altro riesco
a girarli questi non hanno tre mila euro ..ma dai.....
Gianfranco: non è tre mila euro che per domani troviamo il problema è per
venerdì che non so che cosa c'abbiamo è quello il problema non è domani .....
Massimo:bravo...ma un mattone alla volta si fece l'oma...ma ...(parola
incomprensibile) ma diamogli questi cazzo di tre mila euro santo cristo poi
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venerdi non so ..hai la garanzia che domani quelli si presentano?
Gianfranco: certo
Massimo:daranno qualcosa o contanti o assegni daranno qualcosa o poi Gianfrà
danno l'assegno intanto ma ...eccoti l'assegno ...così se vuoi...se no vattene
affanculo, mo ci vuole come quelli di Milano ..i soldi sono così, mo o sono in
contanti o sono in assegni (inc.le)
Gianfranco:ma come glielo dai l'assegno scusa venerdi?
Massimo:se lo viene a prendere...ha detto che lui se vuoi viene pure stasera a
prendersi l'assegno...capito...ha detto se c'ha un'a...perchè io gli avevo
detto che c'avevi un assegno...ha fatto..se lui ha un assegno me lo vado a
prendere io stasera ....gli faccio 2000 Kilometri ma mi vado a prendere
l'assegno ..per dire...uno che si comporta così, è scannato..
Gianfranco:ho capito Max se per noi...questi fino a domani sera ..questi..non
so io..dico fino a domani sera non c'è un cazzo ....
Massimo:OK!!...e io adesso ti parlo tra me e te...e ti dico..uno che fa sti
movimenti no!..
Gianfranco: ok..
Massimo:che vuole fare questi movimenti ma può darsi che non ha 2000, 3000
Euro liquidi?..Gianfrà
Gianfranco:se hanno perso, come dice lui....
Massimo:si ho capito Gianfrà...ma in un modo o nell'altro non è che più..
Gianfranco:700
Massimo:io non sò che cosa devo dire perchè a questo punto mi vengono i
dubbi...cioè lui giustamente mi ha fatto a Massimo secondo me questi non ce li
danno ..e se non ce li danno ci rimetto io già 4000 ..
Gianfranco:no, perchè?...allora Massimo allora deve essere così...deve essere
così
facciamo
(inc.le)...digli
che
(inc.le)...perlomeno
(inc.le)....ci
dividiamo i nostri, i 4 te li riprendi e gli altri (inc.le)
Massimo:ho capito però io ti dico va bene, che cazzo me ne frega, ti posso
dire pure va bene e se poi veramente è protestato?...io come mi metto
poi...comunque fondamentalmente lui in teoria se la potrebbe prendere con
me...perchè lui dice io ti ho dato la partita...tu se ti sei appoggiato ad un
altro ...in teoria
Gianfranco:e allora Massimo.....e allora gli devi dire ..noi che facciamo,
siamo sempre ad inseguire ....allora dici senti vatti a prendere i
15....(inc.le)
Massimo:e lo sò ma abbiamo...cioè su questo fatto non ci possiamo muovere
perchè non l'abbiamo gestita bene prima...perchè se uno gli dice ...non gli
possiamo dire che (inc.le)..però poi erano le stesse persone che facevano il
movimento...perchè secondo me da furbo lui diceva, no allora no...mi rivolgo
ad altre parti..capito?..devi vedere anche questa cosa qua. Io perchè dopo lui
ha detto...se fanno quella cosa che si stava a parlare stamattina
Gianfranco:mmh!
Massimo:..e là mettiamo a pari quell'altra cosa ..pure con loro...e ci
rientrano dei soldi liquidi a noi
Gianfranco:con loro chi?
Massimo:con noi hanno giocato 3000 Euro...se andiamo a giocare tutto questo
bel impacco...
Gianfranco:se non sono i 3000 Euro I 3000 EURO domani 700 più 2300 si trovano
io ti garantisco che 6300 ti tornano io non sò venerdì sera che loro si vedono
venerdi, domani o dopo domani sera che loro si vedono domani sera ....domani
sera ....
Massimo:allora io mo gli dico una cosa.....senti a mè.....dopo 1000
lotte
...gli dico che tu domani mattina però Gianfrà questo deve essere sicuro come
la morte gli dai 3 mila gli diamo i 3 mila .
Gianfranco: e che io i 700 cè li ho .......già te l'ho detto .........
Massimo: eh ?
Gianfranco: i 700 già cè li ho io!
Massimo tu i 700 gli altri 2300 devo anticipare io a questo punto?
gianfranco E' quello che ti sto dicendo! ehhhhhh ehhhh......... sicuro come la
morte non dipende da me dipende da te ..dimmi cosa vuoi fare ?.....eh
Massimo si ma alla fine .( frase incomprensibile).....alla fine di questo
discorso mi inculo io .
Gianfranco:...appunto ....ehhhhhh..............
Massimo: cioè non esiste.... mi dai il numero di questi di Cervia per favore
Gianfranco:ho capito ma questi domani sera si vedono ma questi ( parola
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incomp.) con quelli..
Massimo:si ho capito però santo Cristo ma almeno 3000 euro contanti.....ma
(bestemmia)
ma
come
fanno
a
non
tenerli
Mannaggia
Cristo
dai
su
Gianfrà..(parola incomprensibile) ma come cazzo fai a fare le cose così ..cioè
fino a quando è? ma ......ehhhhhh ma uno come sta a dire......va bene ma se
li vuoi tenere buoni ...( parola inc.) tu noi ci siamo inventati qualcosa per
tenere buoni quelli di MILANO anche falso ma ci siamo inventati qualche
cosa... questi non si sono inventati un cazzo Cioè se ne vogliono ( par. inc)
su 15.000 sono 700 euro ma dai su
Gianfranco:Però quelli...pure loro
Massimo:pure loro Gianfra ma se mo ci rivuole se io e te ci prendiamo un
accordo con delle persone no? e facciamo la partita e poi puta caso ci andiamo
a mettere un altra partita e la sbagliamo che fai i soldi noi allora a quelli
non glieli diamo? glieli dobbiamo dare....
Gianfranco: ma infatti è quello che mi ha detto che glieli danno ma li devono
prendere da quelli ..( par. inc. le) che gli danno domani
Massimo:ehhh ho capito però .....io capisco .....sono amici tuoi e capisco io
credo a te non ti sto a dire che non ti credo però tu fai un passo indietro..
mettiti dalla parte opposta non ti avevano detto
martedi sera ? da martedi
sera siamo passati a Giovedi sera
Gianfranco:martedi sera perchè era matematico che ( parola inc..le) delle
scommesse e quindi ce le avevano già anche lunedi sera con le scommesse
Massimo:no no no no no no tu mi avevi detto Martedi sera si incontravano con
quelli della SPAL
Gianfranco: a si si..... si.....
Massimo:Poi non sono (incomprensbilie) del perchè e per come mo passsano a
Giovedì sera ...il bello è che sicuramente ce lo siamo persi e perdiamo la
cosa domenica sicura al cento per cento ....ehhhhh......se io devo perdere e
...non gli mando un cazzo
Gianfranco:e non gli mandare
Massimo:ehhhh
Gianfranco: e non gli mandare un cazzo
Massimo: che cazzo ti devo dire
Gianfranco:e digli che digli che l'hanno inculato che non glieli hanno dati e
i 4 te li faccio riavere e gli altri che gli danno ce' li dividiamo
che
dobbiamo fare se toccava così toccava così Max
Massimo: io
Gianfranco: oh ma...
Massimo:io ti dico va bene a me che cazzo .... se era una situazione normale
..qui io c'ho 100 mila euro di assegni suoi và protestato...io che faccio? hai
capito il discorso? mo non guardare lui a me di lui non me ne frega un cazzo
.. però se lui và protestato come dice metti mo ci vuole il BLUFF di quello di
Milano della registrazione .. metti che è vera questa volta quà io che ci
faccio con gli assegni suoi?....Gianfrà........ehhhhhh.....
Gianfranco:ha protestato per ottanta mila euro?
Massimo: eh?
Gianfranco:questi qui ti mettono dentro un assegno di trenta mila scusami.. ma
lui ..lui........
Massimo:Ma metti caso metti caso che lo mettono per assurdo lo mettono che
fai?
Gianfranco: mah ...non lo so ...
Massimo:capito che ti voglio dire che cazzi fai? cioè devi mettere sempre la
cosa negativa davanti ...........
Gianfranco: allora dì che si andasse a prendere quei 15 mila di quelli lì dici
senti vatteli a prendere ci hanno rotto il cazzo tocca anticiparli oh tocca io
gli ho anticipati senti a me li hanno dati senti a me me li ha portati
Massimo:io sono d'accordo con te .......
Gianfranco:no...non hai capito senti gli dici gli puoi dire senti una cosa a
me me mi ha portato in questo istante l'assegno.....quello lì. me l'ha portato
....ok? ci sono arrivati dentro casa quelli di Milano ..io mi tocca andare a
Milano a portargli i 15.000 euro 4000 te li ho mandati ... 15 te li porta
..quindi fai un favore vai su a Milano e vattene a prendere i 15.000 euro
...eh e me li fai riavere i 4 mila euro a me
Massimo:eh ho capito però mo rimettiamo in gioco una cosa che non abbiamo
buttato giù ...
Gianfranco: ho capito....
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Massimo:alla fine chi la prende in culo di tutta questa situazione?.IO
Gianfranco: ehhh.. ma allora .....
Massimo: alla fine la prendo io Gianfrà alla fine come...io lo sapevo che
andava a finire così
Gianfranco:e allora ....e allora sai che cosa devi dire ..sai che cosa devi
dire senti una cosa tu venerdì tu venerdi ..venerdi tu gli dici così senti una
cosa tu venerdi domani ci sono i tre mila euro venerdi
Massimo:ok io ti faccio una domanda come ci sono i tre mila euro però?
Gianfranco:ascolta un attimo ..ascolta tu gli dici senti domani ci sono i tre
mila
euro
...venerdi
ci
stà
l'assegno
degli
altri
...degli
altri.............otto
Massimo: uhm
Gianfranco: quattro e tre sette ..otto ..va bene...
Massimo:uhmm
Gianfranco: però tu...tu adesso le telefoni a quelli li e domani mattina la
persona va su a prendere l'assegno perchè quelli li hanno rotto il
cazzo
...perchè ?..devono pagare perchè hanno rotto il cazzo io c'ho l'assegno di
15 mila e te l'ho do a te a posto ....... o no?.......
Massimo: cioè ....gli giriamo l'assegno del compagno suo?
Gianfranco: eh?
Massimo:gli giriamo l'assegno del compagno suo?
Gianfranco:a te te l'ho do ...allora i quattro gli hai mandati ..i tre glieli
hai mandati e ti tornano domani ....
Massimo: ok
Gianfranco:questi di giù questi di giù si fanno un assegno o in contanti di
ottomila (parola incomprensibile)cerca che mancano ....va bene....
Massimo:ok
Gianfranco:perfetto..
Massimo:ok
Gianfranco:diciamo cosi che i 15 lui li ha avuti tu ti prendi direttamente
l'assegno da 15 di quelle lì che cè l'hai tu in mano
Massimo: l'assegno di quelli di sù
Gianfranco: di Su
Massimo:alla fine
mo devo fare una girata di litigate che gliela vai a
capi.....per forza cioè devo andare io perchè per forza di cose perchè non non
c'è ma.. non cè cosa che ..uno tiene buono dicendo ti mando due ti mando tre
prevedi una buona volontà se vogliono dare 700 Euro su 15000 (bestemmia) dai
su Gianfrà dai tu è una vita che io cioè io è un paio d'anni non e mai
succcesso negli ultimi tempi mai successo
Gianfranco: Però porco dinci dopo dopo adesso lascia fare ok ci siamo qui però
loro porca puttana è un mese e mezzo che non ha un cazzo ( parola inc..le)
Massimo: ma io sono d'accordo con te ma Gianfrà ma quante cazzo di volte te lo
stò a dire che quello che ci va di mezzo non è lui perchè io sono più qua
(parola incomprensibuile) io sono più tranquillo che non me le dà ...non mi dà
l'assegno perchè io c'ho l'assegno in bianco della moglie quindi mi dà più
garanzie dell'assegno in bianco della moglie
che fà la professoressa e
comunque c'è sempre qualcosa da pignorare
Gianfranco: certo
Massimo:impara c'è sempre qualcosa da pignorare che me lo dà un pinco-pallino
qualunque che non si sa se perchè non me lo dà direttamente a me e non si sà
da dove cazzo arriva st'assegno poi comunque dici devi versare e denunciato
poi passi pure dei guai ..io sono più tranquillo che me lo dà cosi .. io però
gliela voglio far pesare sta cosa mo lo voglio tenere tra le palle stà cosa
capito? inve.. mo..ha ragione perchè mo parliamoci...io certe volte poi sono
molto obiettivo stavolta ha ragione e nella ragione uno non va a litigare
quando tu c'hai torto io vado a litigare per quella cosa di Milano ..capito
che ti voglio dire ...in modo che ho ragione io io se vado a discutere con te
vado a discutere con quella cosa di Milano e che io su Milano sei tu che stai
in torto tu no tu Gianfranco tu lui capito tu stai in torto non su questa cosa
che c'hai ragione perchè dice io la partita te l'ho data a sto punto che ne so
che mi avete messo in mezzo ?
Gianfranco:ehhh....però .. poi dopo torniamo a essere io e te e ti dico
Massimo:allora io mo ti dico una cosa per concludere Gianfrà mi devi essere
sincero come un fratello ..mo tu mi dai 700 euro io gli dico che
domani
mattina gli vado io alle poste e gli faccio 3000 euro i soldi li prenderà
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dimmi tu gli altri quando li devo dire ?
Gianfranco:non lo so MAX non lo MAX gli altri che significa gli altri otto?
non lo so
Massimo: gli altri otto
Gianfranco:non lo so ...prima di domani sera io non lo so ..max appena è
domani sera .....la realtà è quella
Massimo:GIANFRA' ma li danno sti soldi ?
Gianfranco:si se questi della SPAL LI DANNO COME HANNO DETTO li danno
devono
prendere
20.000
Euro
devono
prendere
lui
mi
ha
detto
che
posso
(incomprensibile) oggi ci devono dare 20.000 Euro quindi
Massimo:a GIAN io mi preoccupo i sei e sette a me mi tornano ma a prescindere
dagli otto e sei e trenta
Gianfranco: i sei e sette ti dico una volta che
Massimo: i sei e tre
Gianfranco:Una volta che ho preso i quattro di BERNA diciamo così che me li da
domani o venerdi mattina che sia che son sicuri perche devono dare una
conferma che ci parlo io al massimo ..al massimo tu sei fuori di due tre (
parola inc. le) se questi fanno gli stupidi ...dico una cazzata se non mi
danno gli otto.. non me ne frega un cazzo non è vero ma ti dico a costo di
darti io i 2300 che hai messo ancora in più quindi (incomprensibile) non vedo
perche non le devono dare fanno gli stupidi io quello che ti garantisco al
cento per cento sono i tuoi sei mila e tre su quelli metto la mano sul fuoco
perchè quattro erano da una parte e i due e tre me li danno sicuro su gli
altri ..su gli altri
per lui
io ci metto un punto interrogativo perchè
domani
viene domani sera se questi della SPAL fan dicono non vi diamo un
cazzo oppure ecco l'assegno ...fanno....
Massimo:vedi dove è il problema che ci vado di mezzo io ..Gianfrà comunque lo
prendo io in culo
Gianfranco: ascolta . si Max se questi della SPAL fanno come hanno fatto loro
se questi della Spal fanno come hanno fatto loro ... te con l'assegno te con
l'assegno perchè loro lo sanno che hanno perso i 20.000 Euro loro devo dare i
20.000 Euro e con l'assegno a tre mesi faccio un esempio
Massimo:Si però sai che cos'è Gianfrà che alla fine mo pensando alla fine lo
prendo in culo io perchè lui comunque sia mi dice me le presti tu mi hai detto
tu che mi davi ... 20 io ti avevo detto 25 20 poi mi presentavo con 15 lui
gliel'avrebbe presi no e quindi c'erano quelli perchè all'inizio ti ricordi
che erano 25?
Gianfranco:si
Massimo:ok ..io questa cosa quà alla fine lui dice va bene quando mi date
sette? non mi hai dato otto? nelle peggiori ipotesi no metti che ( parla
incomprensibile) e lui l'assegno non me lo incassa però si prende pure i tre e
quindi sette ..gli otto che è... quanto ti devo dare io? novanta? va bene te
ne devo dare ottantadue ..
Gianfranco:ok ma.ok .... però le recuperiamo con le giocate e ce lo teniamo
buono no? Anche questi (incomprensibile) le giocate
Massimo:Che recuperiamo ?
Gianfranco:sette otto mila con le giocate con le cose le recuperiamo che cazzo
Massimo:Ho capito Gianfrà ma quà è una corsa al recupero no quà e una
questione che questi qui non esiste che non me li danno a me a me... a me non
esiste che non me li danno Gianfrà perchè io non posso perdere la faccia io
perdo la faccia per me stesso ..ciao ( saluta una terza persona) io perdo la
faccia per me stesso non per gli altri GIANFRA' a me non esiste che non me li
danno
Gianfranco: mah non è questione
Massimo: come io gli ho detto a Milano quelli di Milano se era successo a me
che stavo a 20 kilometri non succedeva tutto quello che è successo a me non
esiste Gianfrà...
Gianfranco: ma... io ti stò dicendo io ti stò dicendo se questi della SPAL
domani sera vanno
Massimo: ma a me non me ne frega un cazzo fondamentalmente a me a me Massimo
non me ne frega un cazzo perchè io sono venuto da te e mi hai detto che mai
dai 15 io ti ho messo ..tu o per lo meno Gianfrà o racconti cazzate tu o qua
non va bene non ci si riesce a capire più un cazzo di niente io in primis tu
mi hai detto ..io ti ho detto ..15...tu sei andato da loro? hai detto 15 però
raga ....testuali parole tue io non voglio sapere niente..se va male la cosa
i 15 sono garaniti ...si...si..... massimo mi hai detto così ..sono garantiti
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...ok......io posso anticipare sette i sette .....sono sei tre
mo io gli
arrotondo a sette ma sei e tre per la precisione io i sette no? perchè tanto
settecento vanno a "gianpi" quindi è come se dovessero dare 14.300
praticamente invece più che 15 ..giusto?
Gianfranco:si
Massimo: i sette riescono a darli ne rimangono gli altri otto a me non mi puoi
venire a dire quelli della SPAL non me li danno ....
Gianfranco:no no no
Massimo: a me non me ne frega un cazzo di quelli della SPAL
Gianfranco: non hai capito io ti sto dicendo io ti sto dicendo che se
loro...loro...quelli della SPAL vanno da loro e gli dicono ....ecco ....
l'assegno di 20 mila come hanno fatto con la PAGANESE tenetelo lì ..tenetelo
li tre mesi quattro mesi che sia tenetelo lì adesso ve ne facciamo recuperare
tanti ..come hanno fatto quegli altri di là ..(par. inc..le)
Massimo: però io ti faccio un punto di domanda a me ripeto a me non me frega
un emerito cazzo perchè io sto parlando con una persona e tu questa persona ok
come me e che fai io devo...uno vince 10.000 perchè ne devo prendere sette
mila otto mila da un altro dico no aspetta che mi paga quell'altro ..non
esiste...almeno per me non esiste questo discorso qua
poi che è una cosa
internos è un discorso ma per me non esiste quindi io ti ripeto a sto punto se
io venerdi non mi prendi i soldi i miei sette i miei sette io venerdi ti vengo
a prendere mi dici dove stai ti vengo a prendere e andiamo da questi quà ..gli
otto me li devono dare anche venerdi che me li danno in assegno che me li
danno in contanti che me li danno in cambiali che me li danno come cazzo ti
pare io venerdi anche il sabato voglio i soldi punto ....per me e per chi
abbiamo garantito noi poi ti ripeto che l'assegno sarà a un mese sarà a 15
giorni a me non me ne frega un cazzo io voglio i soldi.. perchè ..tu...Gianfrà
sei stato chiaro? gli hai detto a me non mi interessa io ti do la mia a me
non mi interessa a quello che succede dell'altra ..si dovevano coprire come io
ho fatto a GIULIANOVA e a CREMONESE se una delle due saltava noi avevamo
ripreso i soldi poi il caso ha voluto che tutte e due sono saltate e l'abbiamo
preso in culo...ti ricordi ? ....
Gianfranco:e ci siamo
Massimo: ok non posso io non posso fare delle cose così
Gianfranco: e ma io mo ....
Massimo:e non posso stare io....terze persone che poi diventano quattro
persone che poi diventano quinte persone ( parola inc.le).. a me non me ne
frega un emerito cazzo io venerdi voglio i soldi i miei che io anticiperò te
lo dico e ti faccio vedere le ricevute dei sette mila che ho mandato a lui e
le otto che deve prendere lui poi che prenderà in assegno prenderà la
settimana prossima a me non me ne frega .. l'importante che lui dopo comunque(
frase inc. le) così tu puoi (incomprensibile) dici ecco io sono stato di
parola eccoti i soldi che poi sia una settimana o dieci giorni i soldi sono
questi perchè io te li ho promessi che te li davo
Gianfranco:Allora io ti dico una cosa ..se questi qui
tardano o fanno
qualcosa oppure
Massimo: se questi?
Gianfranco:Ehhh.. c'hanno l'assegno che tardano a 10 giorni o a un mese a due
mesi e ci vanno quello lì ok?
Massimo:uhm
Gianfranco:sto dicendo l'abbiamo preso lo stesso allora lui non può anche far
avere quell'altro da 15 da su e non c'entra un cazzo non mischiando le cose
Massimo:ma no ma io a sto punto mo gli metto un out-out mo quella cosa me la
gestirò io quella mo gli metto un out-out perche dato che gli dico allora mi
avete rotto i coglioni voi avete rotto i coglioni a quelli di CERVIA mi avete
rotto i coglioni tutti quanti io adesso voglio chiudere i conti tu mi fai
avere l'assegno di 15 e me lo fai avere il più presto possibile almeno quello
mio quello degli altri 15 poi dammi nome e cognome perche mi sono rotto i
coglioni de questa storia di quà e di là io voglio venerdi voglio i soldi per
me per lui e per noi punto
Gianfranco: a lui gli dici ..
Massimo:si....
Gianfranco:eh
Massimo:cosi..punto.non c'è più.. me lo fa avere io gli dico che ti giro
quello della moglie
Gianfranco:gli dici?
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Massimo:mo non me ne frega un cazzo gli dico che ti dò quello della moglie
Gianfranco:a me?
Massimo:si
Gianfranco:che devo portare su ..
Massimo:che devi portare a Milano
Gianfranco: ehhhh
Massimo: che ti devo dire a sto punto?
Gianfranco: ( frase inccomprensibile)
Massimo:a chi lo tiene quello da 15 Gianfrà e una cosa poi a prescindere scusa
è....che fai (frase incomprensibile) se si mantiene quello da 15 che fai i
soldi miei ..poi come.. se gli giriamo quello da 15
Gianfranco:no..no che c'entri tu.. ti stò dicendo che c'entri tu e di dico
(parola inc.le) che tu devi avere devi avere i sette che hai messo ma ti sto
dicendo se questi tardano con quegli altri otto e in un modo o nell'altro
(parole incom.bili) non te puoi tenere quello da 15 tu?
Massimo:me lo tengo io quello da 15 ma lui comunque gli devo girare otto
Gianfranco:ehhh...certo
Massimo:ehhhhh....quindi comunque sempre da quelli di Cervia devono venire
otto Gianfrà se io secondo me Gianfrà mo non sò chi è questo personaggio ma io
mi porto i dubbi che ti voglia dare i soldi a sto punto devo pensare pure pure
io lo devo pensare perchè come..cioè non io non lo so io sono tarato non lo so
non riesco a capire..
Gianfranco: questi hanno perso 20 e più
Massimo: allora Gianfrà io sono abituato che sono cresciuto in mezzo alla
strada ti voglio dire ok io non ce la faccio a pagare sti 10..ti ho detto che
ti davo 10 non ti posso pagare 10 te ne dò due adesso però (ti do la garanzia
ti faccio 4 assegni con scadenza 15 giorni ma secondo te oggi come oggi io non
me li prendo? me li prendo ma loro manco su 15.000 te ne danno 700 ..su
15.000...sette cento tu dici si devono aspettare domani va a finire che per
assurdo cosa che tu non mi fai pensare come mi hai raccontato per assurdo gli
danno tutti i 15000 questi
Gianfranco:certo
Massimo:per assurdo ...però tu sei il primo a essere scettico su questa cosa
quà
Gianfranco:A non crederci certo
Massimo:abbiamo perso ..abbiamo perso...abbiamo perso e questo mi viene il
nervoso perchè abbiamo perso non per colpa mia e questo ..mi viene nervoso
perche una volta che avevamo fatto le cose bene e la terza persona ci ha
inculato (parole inc.li)
Gianfranco: MAX dai la colpa a me io ti faccio avere i sette gli otto che
cazzo ne so ..dai la colpa ( segue frase inc.le) con qualche altra cosa che
cazzo dobbiamo fare
Massimo:ma quindi tu mi stai cioè dicendo così...tu mi stai a dire che sti
soldi sono persi
Gianfranco:no no...no... ti sto dicendo no ti sto dicendo che una volta presi
poi una volta presi facciamo quello che dobbiamo fare ma io non ti sto dicendo
che sono persi ...è impossibile che sono persi
Massimo:no io a questo punto a sto punto possiamo fare cosi i soldi noi li
prendiamo poi li gestiamo noi che ti devo dire però io voglio 15 venerdi
Gianfrà in un modo o nell'altro io ne voglio 15. parla con lui .mi dai il
numero gentilmente come tu mi hai dato il numero di Milano mi dai il numero di
questi quà cioè io non posso stare a perdere dietro la gente per colpa di
pezzi merda che vanno in giro a fare i fighetti del cazzo a non fare niente
dalla mattina alla sera e a fare solo questa cosa quà e quando vanno male non
pagano a me non mi sta bene Gianfrà...cioè io perchè io non posso rimetterci
cioè novanta mila euro questa va protestato mi saltano novanta mila euro a me
ma io vengo con il bazooka su ....
Gianfranco:ma.cazzo Massimo ho capito..ma che c'entro io adesso? sembra che
sono io che ti faccio perdere 90 mila porco Dio
Massimo:non hai capito no non sei tu a farmi perdere 90 mila euro però sei tu
che hai fatto sti cosi di 15....
Gianfranco:si. quello che ho fatto con la persona ti ho detto pure come
sarebbero usciti se poi la cosa non è andata perchè loro hanno perso hanno
perso e ti fanno uscire dalle giocate da questi qui che glieli danno e questi
se glieli danno un po non sò come glieli danno e io fino a domani non sò un
cazzo cosa devo dirti cosa devo dirti ti posso dire ..ti dico sicuramente
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escono a costo di rimetterceli io porca.....
Massimo:l'unica cosa che posso dire a questo punto Gianfrà mi garantisci che a
me mi tornano i sette e dopo ritorno a dire siamo a sei e tre e gli dico di
aspettare la prossima settimana la prossima settimana vediamo quello che
succede
Gianfranco:eh comunque ti stò dicendo ..comunque ti stò dicendo anche io stò
fuori di 5 con quelli che non c'entrano un cazzo e diciamo così
Massimo:sii sii sii sii sii facciamo così .!ehhhh
Gianfranco:e cioe io ....posso....
Massimo:( parola inc.be) se questi dice se io voglio andare che gli dico do
va? do va?
Gianfranco:do va? do va?
Massimo:dopo scopre tutto tutto l'ambaradam che tu sei Gianfranco che ..hai
capito ..tutto un
Gianfranco:E dove và tu gli dici che lo conosci che è uno di CERVIA che cazzo
ti frega gli dici è uno di Cervia questo cazzo ne so io (incomprensibile) che
devi fare
Massimo:va boh CHE TI DEVO DIRE
Gianfranco: che coglioni ..veramente non c'è la faccio più veramente
Massimo:"MA" mi ha detto ( parole inc.bili)
Gianfranco:non si può fà veramente
Massimo: non esiste una volta che puo far bene va male .
Gianfranco:( parola incomprensibile) mese e mezzo che sto mese e mezzo che sto
a impazzi come un deficente
Massimo:cioè
Gianfranco:(parole incomprensibile) c'ho quelli che mi rompono il cazzo
quell'altro che c'ha la registrazione quell'altra che mi vuole denunciare
quell'altro che vuole l'assegno (parole iinc.bili)
Massimo:Cioè io posso capire va male ..va male .. cioe mo va bene e va male lo
stesso e io non posso manco che cazzo gli dico a Marco il dentista( parole
incomprensibili) che cazzo gli dico
Gianfranco:senti Max io quello che ti posso garantire e che i 4 che hai
mandato e i due e tre che mandi domani con i 700 miei ti posoo garantire che
questi qui ti tornano al mille del mille a costo di darteli a costo di darteli
io questo lo garantisco gli altri otto punto interrrogativo
fino a domani
sera
non so arriveranno la settimana prossima se la settimana prossima si
lavora bene se non si lavora vediamo come cazzo fare questo e quanto quando
tornerà quegli altri 15 a milano ti tieni otto più piu sette che hai preso
CADE LA LINEA...............

Alle ore 09.53 del 17.02.2011 veniva registrata una comunicazione tra l’ERODIANI Massimo
ed il PIRANI Marco. Nel corso di tale colloquio i due interlocutori trattavano un
argomentazione imputabile all’esito disastroso causato dal PAOLONI in occasione dell’incontro
SPAL-CREMONESE del 16.01.2011 ove il predetto aveva garantito un risultato non
verificatosi determinando le reazioni inevitabili dell’aliquota di scommettitori milanesi. In tale
circostanza ERODIANI parlava della possibilità, nel caso in cui il PAOLONI non avesse
ottemperato alle obbligazioni pecuniarie assunte a mezzo consegna dei due assegni da €.15.000
cadauno emessi dai compagni della Cremonese a suo dire compiacenti, la sua posizione
(dell’ERODIANI Massimo) sarebbe rimasta salva in quanto il medesimo era in possesso
dell’ASSEGNO IN BIANCO DELLA MOGLIE.

Vedasi Progressivo N. 787 di cui al Rit. 53/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:787 Data :17/02/2011 Ora :09:53:29 Durata :0:05:48
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
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Erodiani Massimo parla con PIRANI Marco
ERODIANI:-Buongiorno marcolin buongiorno
PIRANI:-buongiorno a tè Max Buongiorno a tè Gianfranco stamattina me sta a
messaggia come un coso...ieri sera stamattina
ERODIANI:-no io mo.......Gianfranco inc...cosa succede io mo Gianfranco ti
ricordi ci aveva promesso una cosa ci aveva promesso nel senso che i soldi che
..uscivano per Marco no circa quella cosa la mo...non si sa se escono o non
escono Gianfra gli ho detto a mè queste cose non esiste ...e ma sai quello ci
deve dare i 15 o messo quello è una cosa diversa gli ho detto perchè su quello
comunque siamo coperti con l'assegno della moglie quindi se mai dovessero mai
arrivare questi 15 io ho l'assegno in bianco della moglie anzi ti dico di più
io spero che non mi arrivi l'assegno di 15 da parte di quelli e poi ti dico
inc....
PIRANI:-scusa scusami una cosa se ti interrompo ma gli altri 15 che dovevano
rientrare non erano 7 e mezzo a mè e sette e mezzo a tè?
ERODIANI:-si però lui dice i quindici che devono arrivare a Milano quelli in
totale sono 30 quindici a noi e quindici a lui per quelli di Milano
PIRANI:-si
ERODIANI:-ok...io sto dicendo i quindici che vanno a lui io gli ho detto tanto
io ho l'assegno della moglie a mè non mi interessa tanto a mè non mi
arriveranno mai abbiamo quello mo non puoi ti hanno detto che ti davano i
soldi allora se io entro Venerdi non ho questi soldi gli ho detto Gianfra io
vengo su prendo a tè prendo quello di Cervia io vengo con una macchina con tre
persone gli ho detto vengo su prendo a te prendo quello di Cervia e li ammazzo
gli ho detto perchè con mè queste storie non esistono gli ho detto perchè noi
almeno io e Marco abbiamo sempre abituato la gente e come hanno fatto hanno
preso i soldi purtroppo adesso siamo in questa situazione qua non possiamo
fare da soli ci dobbiamo affidare a terze persone io posso capire che Marco
abbia sbagliato un mese fa quando......però lui non giocava adesso ha ragione
gli ho detto e voglio che i soldi li prenda punto
PIRANI:-hai perfettamente ragione
ERODIANI:-non esiste a......perchè a mè non me ne frega un cazzo o mi spari
cazzate tu gli ho detto o ti stanno prendendo per il culo loro allora se mi
spari cazzate tu il discorso è tra mè e te se ti stanno a sparare cazzate loro
vengo io su gli ho detto perchè adesso mi sono rotto i coglioni è da Martedi è
passata a Giovedi da Martedi è passata a Mercoledi da Mercoledi è passata a
Giovedi ma inc...gli ho detto io per colpa di altri devo perdere gli agganci
miei che piano piano si sta allarga sempre di più ma come cazzo la pensi gli
ho detto no no mi ha detto a costo di farti gli assegni miei.....bravo gli ho
detto bravo allora se vuoi fare gli assegni tuoi venerdi voglio i soldi o
soldi o assegni tuoi a mè non mi interessa ultimo termine Venerdi perchè con
mè non puoi fare cazzate Gianfra a mè non esiste........no ma se vuogliamo
inculare ainculare la gente cè sempre tempo io non vado a inculare la gente
per 10.000 euro io se devo inculare la gente la devo inculare per 200 300.000 euro non per 10.000 euro
PIRANI:-benissimo infatti mi sta mandando messaggi adesso che ho parlato con
tè gli dico Gianfranchi...prima risolvo la situazione con Massimo poi ti
spiego io come si fanno le cose perchè.....
ERODIANI:-inc.....
PIRANI:-perchè io ho capito il gioco suo dovè li vuole far uscire da li quelli
che ti deve dare hai capito?
ERODIANI:-no ...no...a volte dico una cosa Marco sinceramente Marco l'amico
nostro devo dire che si sta comportando discretamente anzi ti dirò di più mi
ha detto per i 15 che ci deve dare che devono arrivare da su questa sera gli
ex amici suoi vanno all'incontro con quelli che li vanno a trovare eio ci
credi perchè questa è una squadra.......Romeo e Giulietta (Verona) vanno li
non si sa che cosa inc..perchè gli hanno chiesto direttamente alla società di
incontrare alcuni personaggi
PIRANI:-quando lo fanno
ERODIANI:-stasera stasera l'incontro la partita Domenica
PIRANI:-ah...bene
ERODIANI:-ok quindi noi avremo la sua sicura al 100 per cento e questa qui
però questi qui hanno detto digli agli amici tuoi che saremmo noi che se noi
gli diamo questa di Domenica noi andiamo a pari ok i quindici io gli ho detto
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va bene i quindici che prende li prendiamo noi direttamente li gestisco io gli
ho detto va bene
PIRANI:-ben venga
ERODIANI:-bravo brivissimo quindi abbiammo due partite forse barra tre ci sta
pure una partita di " B" forse forse quasi sicura che non è la tua
PIRANI:-chi te la da Max quella?
ERODIANI:-un altro canalae ecco perchè...
PIRANI:-fidata?
ERODIANI:-fidata però io gli ho detto se tu ti comporti cosi io non ti sto
chiedendo sono....ti sto chiedendo anticipati tremila euro gli ho detto non ti
sto chiedendo dammi 20.000 euro ti sto dicendo anticipami inc...può darsi che
questi qua hanno fatto questa cosa qua ascolta un pò ma tu hai un fisso
PIRANI:-si
ERODIANI:-allora mi chiami fra ...io sto facendo la carta di identità fra 20
minuti in agenzia
PIRANI:-mezzora e ti chiamo in agenzia

L’attualità della persistenza dello stato debitorio del PAOLONI Marco nei confronti
dell’ERODIANI Massimo lo si rilevava a seguito di alcune comunicazioni telefoniche
intercettate nell’ultimo periodo di censura da dove si evince inequivocabilmente che
l’ERODIANI ha ancora a disposizione i due assegni a garanzia del debito e riferibili al conto
corrente della moglie del PAOLONI.
Ed infatti alle ore 14.16 del 22.03.2011 ERODIANI Massimo intercorreva una duplice
comunicazione, prima con LA CIVITA Francesca, titolare dell’esercizio ubicato a Pescara in
via Tommaso da Celano n°13/15 nella disponibilità dell’ERODIANI Massimo, e poi con
PIRANI Marco.
Nella prima parte della telefonata i primi due interlocutori affrontavano un argomentazione frutto
delle recenti vicissitudini imputabili al mancato raggiungimento degli obiettivi pianificati
dall’organizzazione nell’ultimo periodo le cui certezze sulla loro concretizzazione erano state
assicurate dal PAOLONI Marco.
Nella fattispecie riferivano l’esito delle risultanze derivanti da un colloquio occorso con la
moglie del PAOLONI concordando la possibilità di mettere all’incasso gli assegni della
medesima signora.
ERODIANI riferiva infatti di aver ricevuto un messaggio dalla moglie del PAOLONI la quale gli
comunicava di aver chiuso con suo marito e che tutte le pendenze economiche sarebbero state
definite solo con lui. A tal riguardo LA CIVITA Francesca testualmente rispondeva: “LEI LO
SA CHE NOI CI ABBIAMO GLI ASSEGNI SUOI PERO’ ”; in tale frangente emergeva
immediatamente la consapevolezza da parte della predetta sulla situazione riconducibile ai
succitati titoli di credito ed il suo palese coinvolgimento nelle vicende illecite. In tale frangente
ERODIANI rispondeva che aveva un assegno dietro e che l’altro l’aveva già versato. Precisava
inoltre che se la moglie del PAOLONI non avesse soddisfatto il credito (peraltro derivante dalla
condotta assunta dal PAOLONI a causa della sua irrefrenabile propensione al gioco e per il
ruolo assunto dallo stesso in seno all’organizzazione oggetto d’indagine) la situazione si sarebbe
risolta attraverso una procedura di “pignoramento presso terzi” stante l’impiego statale della
sig.ra SPINELLI Michela.
Al minuto 02.34, ERODIANI Massimo dopo aver concluso il colloquio con LA CIVITA
Francesca, intratteneva una comunicazione con PIRANI Marco all’interno della quale emergeva
nuovamente quanto già in precedenza anticipato e cioè:
 La consapevolezza del dentista che l’ERODIANI aveva la disponibilità di titoli di credito
riconducibili alla moglie del PAOLONI;
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 L’interesse del PIRANI Marco ad ottenere il soddisfacimento del credito vantato con il
PAOLONI anche a mezzo incasso dei predetti assegni.
Al minuto 04.30 ERODIANI Massimo nel continuare la discussione sugli assegni, evidenziava
inizialmente la necessità di metterli all’incasso precisando un altro aspetto di estrema importanza,
e cioè che mentre un titolo di credito era firmato dalla moglie(da intendersi l’assegno pari ad
€.27.500), l’altro, e precisamente quello in bianco, nonostante riportasse il nome della moglie,
risultava palesemente contraffatto nella firma in quanto la compilazione era stata effettuata
arbitrariamente dal PAOLONI Marco.

A tal proposito PIRANI si impegnava ad effettuare alcune verifiche.
Al minuto 08.10 emergeva inoltre l’ammontare della cifra che l’ERODIANI Massimo avrebbe
apposto sull’assegno in bianco e cioè quella di €.100.000 (centomila euro), indirettamente
confermando così agli inquirenti quanto importante fosse il credito vantato nei confronti del
PAOLONI Marco.

Vedasi Progressivo N. 5363 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:5363 Data :22/03/2011 Ora :14:16:15 Durata :0:13:21
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393206251295
In uso a:LA CIVITA FRANCESCA Intestatario : :LA CIVITA FRANCESCA
ERODIANI Massimo chiama LA CIVITA Francesca....
LA CIVITA Francesca:OEHH
ERODIANI Massimo:EHI
LA CIVITA Francesca:OEH DIMMI
ERODIANI Massimo:NON C'HAI PARLATO NO?(SPINELLI Michela moglie di PAOLONI
Marco..ndr)
LA CIVITA Francesca:NO NO NON C'HO PARLATO NON M'HA RICHIAMATO QUINDI
ERODIANI Massimo:A ME M'HA MANDATO IL MESSAGGIO
LA CIVITA Francesca:AAAH
ERODIANI Massimo:SI'
LA CIVITA Francesca:CHE T'HA SCRITTO?
ERODIANI Massimo:IO HO CHIUSO CON MIO MARITO VEDETEVELA CON LUI
LA CIVITA Francesca:AAH BEH ..EEH LEI LO SA' CHE NOI C'ABBIAMO GLI ASSEGNI
SUOI PERO'?
ERODIANI Massimo:EEH IO INFATTI MO' QUELLO STO..UNO CE L'HO ADDIETRO..UNO L'HO
VERSATO ..SI' LEI LO SA' ...UNO ME LO INTESTO L'HA FATTO TOTALMENTE LEI
LA CIVITA Francesca:EEH QUINDI CHE DOV..CHE DOVEVA VEDE' IO CON ALTRA EEH
CIOE'?
ERODIANI Massimo:EH IO PERO' PRIMA DI MANDARGLI QUESTO MESSAGGIO
LA CIVITA Francesca:EH
ERODIANI Massimo:IO VOGLIO VERSARGLI PURE L'ALTRO MO'
LA CIVITA Francesca:EH SI' MANDAGLIELO
ERODIANI Massimo:LO VERSO PERO' IO MO' STO IN AUTOSTRADA NON LO POSSO VERSARE
QUINDI LO VERSO STASERA
LA CIVITA Francesca:EEEH
ERODIANI Massimo:STA..STASERA COME TORNO LO VERSO E CI METTO UNA BELLA
CENTOMILA
LA CIVITA Francesca:MM
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ERODIANI Massimo:E POI...E POI NIENTE...POI SE NON PAGA GLI FAREMO GLI ATTI
C'HA..C'HA LO STIPENDIO C'HA TUTTO CI PAGHERA' PER VENT'ANNI IL QUINTO DELLO
STIPENDIO E COSI' VA FATTO..
LA CIVITA Francesca:EEH..incomprensibile..CHE VUOI FA'? EEH DOPO LEI LO
RIGIRERA' AL MARITO A...NON SO' SE FARA'...PERO' CHE VUOLE FA'? CIOE'..NON
PUOI NEANCHE RISPONDERE COSI' ANCHE PERCHE' IO HO FATTO ..CIOE' FINO A MO' HAI
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PIRANI Marco:incomprensibile...PERCHE' LO SO' EH
ERODIANI Massimo:NO MAAA....MO' DICE CHE STA ANDANDO (PAOLONI Marco...ndr) SU
A PARLARE COL SUOCERO (SPINELLI Sergio..ndr)...EEEH E NIENTE...EE DICE CHE MO'
C'HA PARLATO PURE CON SUO ZIO ..CON SUO ZIO CHE E' UN PEZZO GROSSO A
ROMAAAA...STA IN MEZZO ALL'AEROPORTO ...DICE CHE E' UN PEZZO GROSSO..
PIRANI Marco:OH MA'..
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:MA TU CONSIDERA...TU CONSIDERA CHE C'HAI GLI ASSEGNI FIRMATI
DALLA MOGLIE EH
ERODIANI Massimo:EEH ..QUELLO TI VOGLIO DIRE CAPITO?NO...IL FATTO CHE I
...IO..COMUNQUE UNO LO DEVO VERSA'..PERO' HO ANCHE VISTO UNA COSA STAMATTINA
QUANDO HO PRESO TUTTE E DUE GLI ASSEGNI IN MANO ..UNO CE L'HA FIRMATO LEI
L'ALTRO NON E' FIRMATO DA LEI...C'E' IL SUO NOME MA ME L'HA FIRMATO
SICU...MARCO (PAOLONI)...QUELLO IN BIANCO..CAPITO?
PIRANI Marco:QUELLO IN BIANCO CHI L'HA FIRMATO?
ERODIANI Massimo:EH SECONDO ME L'HA FIRMATO MARCO (PAOLONI)..C'E' IL NOME
DELLA MOGLIE (SPINELLI Michela..ndr)..C'E' IL NOME DELLA MOGLIE ...TU LEGGI
C'E' IL NOME DELLA MOGLIE ...MA OBBIETTIVAMENTE CONFRONTANDO LE DUE FIRME
..UNO CHE ME L'HA FATTO LEI LI' DAVANTI E UNO CHE ME L'HA FATTO LUI ...E UNO
CHE ME L'HA FATTO LUI UNO CHE ME L'HA DATO LUI ...LE DUE FIRME NON
CORRISPONDONO ..CIOE'
PIRANI Marco:IL NUMERO DEL CONTO CORRENTE E' LO STESSO?
ERODIANI Massimo:SI' SI'..IL NUMERO DEL CONTO CORRENTE SI'
PIRANI Marco:SE TU ..SE TU MI MANDI...SE TU MI MANDI UNA FOTOCOPIA ..UN FAX
..MI DAI IL NUMERO IO TI DICO SE IL CONTO E' COINTESTATO O SE E' ...O SE E' UN
FALSO CHE A QUEL PUNTO LO PUOI ANCHE STRAPPA'..
ERODIANI Massimo:EH VA BEH MA IO INTANTO COMUNQUE LO VERSO POI LO DE..SE
E'..LO DENUNCIO PER TRUFFA..
PIRANI Marco:NOO ALLORA ..QUELLO DA VENTISETTE E CINQUE (27.500 euro ..ndr)
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:QUELLO VEDRAI CHE E' BUONO..PERCHE' QUELLO TE L'HA VERS..TE L'HA
FIRMATO LEI ..QUELLO E' BUONO...
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:L'ALTRO ..L'ALTRO SE TE L'HA FIRMATO LUI E IL CONTO NON E'
COINTESTATO TU NON..
ERODIANI Massimo:NOOO NON ME L'HA FIRMATO LUI NON C'E' IL NOME MARCO
PAOLONI..C'E' MA..MA ...MICHELA MARIA SPINELLI ...CAPITO?
PIRANI Marco:COME NELL'ALTRO
ERODIANI Massimo:COME NELL'ALTRO MA L'AL..CIOE'...CAPISCIMI...L'ALTRO CE L'HA
FIRMATO DAVANTI E C'HA UNA FIRMA... OK?
PIRANI Marco:MA MASSIMO ...ALLORA NON VUOL DIRE NIENTE PERCHE' NEL CASO LEI
..DOVEVA A...DOVEVA AVER FATTO LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO DELL'ASSEGNO..SICURO
ERODIANI Massimo:EH CHE NE SAI SE L'HA FATTO?
PIRANI Marco:EH QUELLA IO TE LA DICO IN DUE MINUTI SE L'HA FATTA BASTA CHE ME
DAI IL NOME DELLA BANCA TE.....EEEEHHH (ride compiaciuto....ndr) IL NOME
DELL...
ERODIANI Massimo:MARCO ASCOL...CE L'HO ADDIETRO L'ASSEGNO ..CE L'HO ADDIETRO
PERCHE' IO STO ANDANDO A BOLOGNA E SINCERAMENTE CI STO ANDANDO CON..DA SOLO
CO..MO' QUELLO DI BARI (BELLAVISTA Antonio..ndr )...ARRIVER(A)9.46 4RLm-6(CALLA )-60.369
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PIRANI Marco:EH NON C'E' PERCHE' IO SONO IN MACCHINA
ERODIANI Massimo:IO STO PER STRADA
PIRANI Marco:CHE STO ANDANDO A ANCONA SUD CHE DEVO INCONTRARE UN COLLEGA CHE
MI DEVE DARE I DOCUMENTI ..SONO USCITO DALLO STUDIO HO CHIAMATO TE PERCHE' IN
STUDIO NON C'HO AVUTO UN MINUTO PER CHIAMARTI E STRADA FACENDO TI CHIAMAVO
ERODIANI Massimo:VA BENE DAI ALLORA DOPO TI MANDO IL MESSAGGIO DELL'ASSEGNO
PIRANI Marco:MA QUELLO CI METTIAMO CINQUE MINUTI PERO' COSI' MA'..
ERODIANI Massimo:NOOOO PERCHE' IO COMUNQUE SIA MARCO TI DICO IO MO' CHE TORNO
DA... BOLOGNA ...EEH TANTO IO LO POSSO VERSARE SULLA CASSA CONTINUA ..VERSO
TUTTI E DUE ..
PIRANI Marco:NO MA TE L'ASSEGNO ..QUELL'ASSEGNO DA VENTISETTE E CINQUE INTANTO
VERSALO QUELLO
ERODIANI Massimo:NO MA VERSO ANCHE QUELL'ALTRO PERCHE' IN MODO CHE SE DOPO GLI
RIENTRA UNO VA A FINIRE CHE BLOCCA L'ALTRO CAPITO? COSI'..
PIRANI Marco:MA NOOO MA ALLORA MA'..ASPETTA UN ATTIMO RAGIONIAMO IO E TE CHE
CIFRA CI METTI SULL'ALTRO
ERODIANI Massimo:EH?
PIRANI Marco:RAGIONIAMO IO E TE CHE CIFRA CI METTI SU QUELL'ALTRO
ERODIANI Massimo:IO CI METTO CENTOMILA (100.000 euro...ndr)
PIRANI Marco:OOH..VA BEH..QUELLO VA BEH..IN MANIERA CHE RIPIGLIAMO TUTTO HAI
CAPITO?EH
ERODIANI Massimo:BRAVO BRAVO
PIRANI Marco:RIPIGLIAMO TUTTO E ..E FARCI SCAPPARE QUALCOSA ANCHE PER QUESTI
CHE DEVI PORTA' SU...
ERODIANI Massimo:NOO MARCO CASINO DELLA MADONNA MO' TE LO DICO ..CASINO DELLA
MADONNA
PIRANI Marco:PERCHE'?
ERODIANI Massimo:PERCHE' LUI DOVEVA RIPORTARE OGGI ...DOVEVA RIPORTARE
TREDICIMILA EURO CHE HA PRESO IN ANTICIPO
PIRANI Marco:PIU' CINQUE CHE .. DELLO STROZZINO
ERODIANI Massimo:PIU' CINQUE DELL'A..DELL'ASSEGNO ..SI' ..DOVEVA PORTARE
DICIOTTOMILA ...ALMENO CAZZO MANDAMI TREDICIMILA PERCHE' SEIMILA E CINQUE SONO
DI UNO DI BARI (BELLAVISTA Antonio..ndr) E CHE HA DETTO CHE SE ENTRO OGGI NON
GLI ARRIVA DOMANI VA A BENEVENTO ..
PIRANI Marco:EEH SE NO..TE PERO'..TE PERO' TE PERO'..IERI HAI FATTO BENE MA
..IERI HAI FATTO BENE CHE LI HAI MESSI IN CONTATTI PERO' PURE PER MARCO
(PAOLONI) CIOE' IO SAPEVO ..IO SAPEVO ...E NON TE L'HO DETTO ...PERCHE' TU NON
MI AVEVI DETTO NIENTE
ERODIANI Massimo:DI COSA?
PIRANI Marco:MA TRAMITE ..TRAMITE IL MIO AMICO DI RAVENNA (BUFFONE Giorgio
d.s. del Ravenna Calcio..ndr) IO SAPEVO CHE IL PISA NON AVREBBE CEDUTO DI UN
...MILLESIMO
ERODIANI Massimo:MA IO HO FATTO PARLARE LORO IO NON E' CHE ...LA PARTITA
PIRANI Marco:LO SO' PERO'..
ERODIANI Massimo:LA PARTITA
DOVEVA FARE L'OVER EH CHE CAZZO NE SO' IO HO
DETTO..PARLATE E IO GLI DICEVO E TE LO GIURO DAVANTI A MIEI FIGLI PERCHE' C'HO
PURE I TESTIMONI..GLI HO DETTO SEI SETTE VOLTE ..MARCO SE C'HAI UN MINIMO DI
PROBLEMA NON LA FARE PERCHE' TANTO QUESTI TI DANNO LA POSSIBILITA' FRA UN MESE
DUE MESI ...NON TI PREOCCUPARE..
PIRANI Marco:PERCHE' IL DISCO..IL DISCORSO
ERODIANI Massimo:E IO TI DIRO' DI PIU' ALLORA...IO TI DIRO' DI PIU' PERCHE'
IO STANOTTE NON HO DORMITO PER NIENTE PER STA COSA ..TI DIRO' DI PIU'
...SECONDO ME LUI L'HA FATTA PER PRENDERE STI SOLDI DA QUELLI DI SU CAPITO?
...SI PRENDEVA I SOLDI DA QUELLI DI SU CE LI DAVA A NOI PERCHE' SECONDO ME IN
BANCA NON C'HA UN CAZZO DI NIENTE MARCO ...SECONDO ME LA STORIA DELLA BANCA E'
TUTTA FALSA...PENSA UN PO' CHE IO TI DICO ...IO SONO GIUNTO A QUESTA
CONCLUSIONE PERCHE' GLIEL'HO DETTO...
PIRANI Marco:CO..CO..COMUNQUE MA..MASSIMO TU MI FA UN FAVORE..GLI ASSEGNI LI
VERSI ..LI VERSI ALL'UNICREDIT
ERODIANI Massimo:SI'
PIRANI Marco:DOVE SAI TU..DOVE SAI TU PERCHE' POI SE QUESTI VANNO ..COME NON
DEVE ANDARE ..CHE SONO SCOPERTI ..SICCOME IO DAI FUNZIONARI DI ROMA A QUELLO
DI PESCARA ..SONO TUTTI AMICI...LI FACCIO MUOVERE COI LEGALI DI LORO HAI
CAPITO?...
ERODIANI Massimo:AAAH E MA TANTO PUOI ..incomprensibile ..MA TANTO LA...
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PIRANI Marco:NOOO NO NO
ERODIANI Massimo:SE VERSIAMO....SE VERSIAMO COMUNQUE ..LEI COMUNQUE LI DEVE
PAGARE PERCHE' COMUNQUE C'HA UN CONTRATTO DEL MINISTERO ..QUINDI UNO STIPENDIO
SICURO ...QUINDI IL ...IL QUINTO DELLO STIPENDIO CE LO DOVRA'...GLIELO
PRENDIAMO COMUNQUE...
PIRANI Marco:L'IMPORTANTE
ERODIANI Massimo:..incomprensibile..
PIRANI Marco:TU L'IMPORTANTE CHE VERSI QUE...CHE
ERODIANI Massimo:NO IO TI DICO
..IO TI DICO UNA COSA ..MALEDETTO IL GIORNO
CHE ME L'HAI FATTO CONOSCERE MARCO VERAMENTE...
PIRANI Marco:EH LO SO'..incomprensibile..L'HO CONOSCIUTO PURE IO ..TU
L'IMPORTANTE CHE CI..
ERODIANI Massimo:MANNAGGIA ...incomprensibile..
PIRANI Marco:TU L'IMPORTANTE CHE CI METTI LA CIFRA CHE
A NOI CI COPRE
INTERAMENTE PERCHE' POI NON POSSIAMO PIU' INDIETRO E PER QUALSIASI COSA IO
OGGI TI HO RITIRATO GLI ASSEGNI PERCHE' NON POTEVO ASPETTARE PIU' ..PER MIEI
PROBLEMI ...PUNTO
ERODIANI Massimo:NO IO PRIMA GLIELI VERSO E POI MANDO IL MESSAGGIO PERCHE' SE
GLIELI
VERSO
PRIMA
C'HANNO
ANCORA
LA
POSSIBILITA'
DI
BLOCCARMELI
CAPISCI?..incomprensibili..
PIRANI Marco:NOOO MA IO QUESTO..IO QUESTO..
ERODIANI Massimo:IO PRIMA GLIELI VERSO E POI E POI FACCIO
PIRANI Marco:IO PER QUESTO TI DICEVO ..UN DOMANI CHE LEI TI DICE QUALCOSA..GLI
DICI ..IL DOTTORE AVEVA ASPETTATO UN MESE MA LUI A SUA VOLTA AVEVA DELLE
SCADENZE CHE MI HA FATTO VEDERE
ERODIANI Massimo:NO PERCHE' POI PURE QUESTA IERI HA PARLATO CON FRANCESCA (LA
CIVITA Francesca..ndr) ..NO VA BEH NON TI PREOCCUPARE RISOLVIAMO TUTTO OGGI MI
HA MANDATO IL MESSAGGIO...IO HO CHIUSO CON MIA MARITO ..MA CHE CAZZO ME NE
FREGA A ME SCUSA EH ...
PIRANI Marco:EH MA DAI OOH MA'....MASSIMO MASSIMO NON E' VERO CHE HA CHIUSO
COL MARITO ...NON E' VERO NON TE PREOCCUPA'..NON E' VERO..QUESTA E' COME LA
STORIA DELL'UFFICIO INDAGINI..NON E' VERO CHE HA CHIUSO COL MARITO ...EH CHE
CE VOGLIONO PRENDERE PER IL CULO PERO' SBAT..SBATTONO MALE ...SBATTONO
MALE!!!!
ERODIANI Massimo:NOO STAVOLTA SI FANNO MALE VERAMENTE TUTTI E DUE
PIRANI Marco:TU VA ..TU VA ..
ERODIANI Massimo:PERCHE' TANTO..TANTO DOMANI VERSO PURE L'ALTRO DA VENTICINQUE
(25.000 euro..ndr) QUELLO CHE C'HO DI MARCO (PAOLONI) ..QUINDI VERSO TUTTO
PIRANI Marco:TU BASTA CHE ME LI..TU BASTA CHE ME LI VERSI..DAI TUOI CONTI
ALL'UNICREDIT PERCHE' IO
ERODIANI Massimo:SI' AL CONTO DI FRANCESCA (LA CIVITA Francesca..ndr)
PIRANI Marco:POI IO MI MUOVO BENE
ERODIANI Massimo:VA BENE... DAI...NO L'UNICA COSA OH ..IO TI DEVO FAR SAPERE
PERCHE' NON VORREI CHE L'ASSEGNO L'HANNO DENUNCIATO ..PERCHE' FA..ANDIAMO A
VERSARE UN ASSEGNO DENUNCIATO PASSIMO PUREI GUAI ...
PIRANI Marco:AH MA SCHERZI?! L'ASSEGNO TE L'HA FATTO DI FRONTE A ME OH...CI
SONO IO TESTIMONE ..CHE E' UN ASSEGNO?
ERODIANI Massimo:EEH BEH A POSTO
PIRANI Marco:EH MA SCHERZI?!! MI SONO INFORMATO IO DE TUTTO MA'...
ERODIANI Massimo:AAH A POSTO
PIRANI Marco:IO MI SONO INFORMATO DI TUTTO
ERODIANI Massimo:VA BENE
PIRANI Marco:IO MI SONO INFORMATO DI TUTTO
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:MARCO (PAOLONI) DENUNCIA UN ASSEGNO SMARRITO? MA L'HAI FATTO DI
FRONTE E ME ME L'HAI FATTO ...IL GIORNO CHE SONO VENUTO A CREMONA IO C'HO UN
TELEPASS A CREMONA CHE CI SONO ANDATO ..EH
ERODIANI Massimo:SI' SI' SI' ..DAI CI SENTIAMO DOPO
PIRANI Marco:CIAO MA'...
ERODIANI Massimo:CIAO CIAO

Strettamente collegata alla comunicazione di cui sopra è risultata la telefonata intercettata alle
ore 14.41 del 25.03.2011 tra PAOLONI Marco e la moglie Michela SPINELLI nel corso della
quale PAOLONI, sulla scorta del quesito posto dalla moglie, confermava che Massimo
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ERODIANI aveva in mano due assegni e precisamente quello in bianco firmato
arbitrariamente da lui e quello da € 27.500.
Nel corso della comunicazione Michela SPINELLI riferiva al marito che avrebbe fatto una
verifica in banca al fine di appurare la data precisa della messa all’incasso dell’assegno da parte
di ERODIANI Massimo.

Vedasi Progressivo N.7247 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7247 Data :25/03/2011 Ora :14:41:52 Durata :0:05:09
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3899976753
In uso a:Michela (moglie) Intestatario : :SPINELLI MICHELA SPNMHL81E60C773A
19810520 CIVITAVECCHIA RM
SPINELLI Michela ( moglie di PAOLONI Marco )

chiama

il marito

PAOLONI Marco : Amo..
SPINELLI Michela : scusa...ho parlato con Max...
PAOLONI Marco : eh..
SPINELLI Michela : gli ho detto, t'ho fatto un favore perchè ti
dico...no....il mio è tornato indietro perchè volendo io ti ti potevo dire un
cazzo .....eh... siccome sono una persona di parola quei cinquemila euro così
la garantita la moglie non io ...
PAOLONI Marco :eh..
SPINELLI Michela : quindi tu dimmi la verità quanti assegni miei hai in mano ?
PAOLONI Marco : quello di oggi
SPINELLI Michela : ah..ah.. e uno in bianco
PAOLONI Marco : si..no.. ma non è ...eh... è tuo ma.....io ho fatto..
SPINELLI Michela : va bene... però è in bianco ?
PAOLONI Marco : si
SPINELLI Michela : senza cifre...non è che ce ne ha un altro di cinquemila
euro come m'aveva detto quella li...
PAOLONI Marco : no no no no no..
SPINELLI Michela : è una bugia ?
PAOLONI Marco : si .... chi te l'ha detto ?
SPINELLI Michela : eh.. la tipa Francesca ..
PAOLONI Marco : no no..
SPINELLI Michela : ok...ok...gli ho detto così e lui mi ha detto va bhe io me
la prendo.. ha detto poi quando sarà me ne dai ventidue..gli ho detto no io te
ne do ventisette .....ti dico questo ....quei ventisette li gle li scali a
Marco , che io poi non ne voglio piu sapere, comunque sarà lunica l'ultima
cosa che faccio per Marco gli ho detto.....mo mi fa sei sicura.. e di che
di...incomprensibile...io non rivoglio niente ... poi gli ho detto no..poi lui
ha detto io io te lo rispedisco questo assegno m'ha detto perchè io non lo
voglio tuo m'ha detto..
PAOLONI Marco : lui ...
SPINELLI Michela : si..
PAOLONI Marco : va bhe...e mo c'ho il telefono scarico ... quindi come t'ha
datato le ...
SPINELLI Michela : da due da sei.. e cinque da due e cinque...
PAOLONI Marco : va bhe..alla fine no quattro..
SPINELLI Michela : no cinque
PAOLONI Marco : va bhe .... lo devo chiamare pure io ?
SPINELLI Michela : no mi ha detto che poi
PAOLONI Marco : va bhe.. ve bhe..
SPINELLI Michela :
ti vedrai vedrai ... con lui comunque
una cosa ....ha
detto... che io devo andare a sentire bene la banca mia perchè a me mi sembra
che l'assegno è stato bancato mercoledì
PAOLONI Marco : quindi...
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SPINELLI Michela : quindi vuol dire prima che tu andavi a vedere..
PAOLONI Marco : ha si..
SPINELLI Michela : eh si
PAOLONI Marco : ha me ha detto niente
SPINELLI Michela : devo andare a vedere in banca .. perchè ....non è venuto il
solubile.. ... incomprensibile... così..
PAOLONI Marco: va bhe dai ...pensiamo a dopo allora
SPINELLI Michela :... tu sei andato da lui quando..
PAOLONI Marco : eh..
SPINELLI Michela : ...tu sei andato da lui mercoledì sera..
PAOLONI Marco : sono andato...si
SPINELLI Michela :comunque te....
……………

Ad ulteriore conferma di quanto sopra riportato risulta la comunicazione telefonica intercettata in
data 27.03.2011 alle ore 18.29 tra PAOLONI Marco e la moglie Michela SPINELLI nel corso
della quale i due interlocutori affrontano nuovamente l’argomento relativo agli assegni che
l’ERODIANI Massimo aveva ottenuto a garanzia del debito del PAOLONI ma tratti sul conto
corrente della moglie.
In tale telefonata i due confermano nuovamente come il primo titolo di credito è pari ad € 27.500
mentre il secondo risulta con l’importo in bianco.

Vedasi Progressivo N. 7626 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7626 Data :27/03/2011 Ora :18:29:49 Durata :0:03:08
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3899976753
In uso a:Michela (moglie) Intestatario : :SPINELLI MICHELA SPNMHL81E60C773A
19810520 CIVITAVECCHIA RM
SPINELLI Michela ( moglie di PAOLONI Marco ) chiama il marito.
PAOLONI Paolo : Amò..
SPINELLI Michela : è arrivata
PAOLONI Paolo : eh..la ricarica ?
SPINELLI Michela : è
PAOLONI Paolo : si grazie ..
SPINELLI Michela : senti.. guarda che comunque io no c'ho pagato quello lì lui
quell'altro me lo ridava eh.. cioè... cioè eravamo rimasti così d'accordo è..
PAOLONI Paolo : quale
SPINELLI Michela : quello mio
PAOLONI Paolo : si si quello li si in settimana ... ha.. lo prende e te lo
da..
SPINELLI Michela : quello vuoto ... quello vuoto è...
PAOLONI Paolo : si tutti e due
SPINELLI Michela : come tutti e due.. no uno quello da due.. da ventisette gle
lo pago eh...
PAOLONI Paolo : eh.. ho.. in banca oppure eh...
SPINELLI Michela : no la banca
PAOLONI Paolo : va bene
SPINELLI Michela : eh.. basta
PAOLONI Paolo : va bene
SPINELLI Michela : non è che ci stanno altre alternative ... oh.. che
PAOLONI Paolo : va bene
SPINELLI Michela : quell'altro .è chiaro che sono rimasta d'accordo che me
lo ridava eh...
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PAOLONI Paolo : eh si.. amo... mo..piu tardi voglio chiamà
SPINELLI Michela : per dire che ?
PAOLONI Paolo : per dire come fa amo....e quando me lo ridà..scusa
è....l'altra settimana mille casini mille cose e mo adesso che da parte della
ragione ci sto io scusa è.... no...
SPINELLI Michela : ma... cioè non non riesco a capii ...incomprensibile... io
già ero rimasta d'accordo così è...
PAOLONI Paolo : eh.. ma io non l'ho piu sentito capito
SPINELLI Michela : non so
io ero rimasta d'accordo così non è il problema
quello.. il problema è il restante
PAOLONI Paolo : quale..
SPINELLI Michela : come quale
PAOLONI Paolo : scusa una volta che ci ridà quell'altro dici...
SPINELLI Michela : eh..
PAOLONI Paolo : una volta che ci ridà quell'altro....oh.... è poco...

……………..
L’evidente chiarezza sullo status debitorio del PAOLONI e della sua famiglia si riaffermava con
un riscontro oggettivo consentendo anche di quantificare l’ammontare del debito che
L’ERODIANI Massimo e PIRANI Marco vantavano nei confronto del portiere PAOLONI
Marco.
Ed infatti in data 09.02.2011 ERODIANI Massimo e PIRANI Marco si recavano a
BENEVENTO al fine di prendere accordi in merito alla pianificazione dell’incontro di calcio
previsto per il giorno 13.02.2011 nella citata campana tra la compagine di calcio del
BENEVENTO e la squadra ospite del VIAREGGIO.
Le comunicazioni telefoniche intercettate consentivano di appurare come lo scopo dell’incontro
non fosse solo imputabile al raggiungimento del benestare da parte del PAOLONI in merito alla
manipolazione dell’incontro sportivo di cui sopra le cui specifiche saranno descritte all’interno
dell’apposito capitolo ad esso dedicato, bensì ad effettuare l’ennesima sollecitazione per la
soddisfazione del debito.
A supporto di quanto sopra si riportano le seguenti comunicazioni telefoniche.
Alle ore 13.39 del 06.02.2011 veniva registrata una comunicazione telefonica tra PIRANI
Marco e ERODIANI Massimo nel corso della quale PIRANI sollecita il suo interlocutore a
prendere l’appuntamento per mercoledì (da intendersi la giornata in cui si sarebbero recati a
Benevento da PAOLONI Marco)

Vedasi Progressivo N. 631 di cui al Rit. 29/11.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:631 Data :06/02/2011 Ora :13:39:56 Durata :0:00:39
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393280548982
In uso a:PIRANI Marco Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
PIRANI MARCO chiama ERODIANI Massimo e gli comunica "....UFFICIALIZZO, DA
GIANFRANCO NIENTE EH!!";
ERODIANI: ehhh ti ha mandato il messaggio?
PIRANI: ...NO ME L'HA DETTO A VOCE QUINDI...NIENTE NIENTE
ERODIANI....QUINDI ZERO PURE 'STA SETTIMANA
PIRANI: ZERO ZERO...SENTI 'NA COSA 'MA....E POI PRENDI L'APPUNTAMENTO PER
MERCOLEDI' EH!
ERODIANI: SI SI SI.
Si salutano.
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Alle ore 08.44 del 07.02.2011 ERODIANI Massimo riceveva una telefonata da PAOLONI
Marco nel corso della quale i due interlocutori affrontavano l’argomento relativo alle somme di
denaro che il PAOLONI doveva consegnare a ERODIANI Massimo e PIRANI Marco. Nel corso
del colloquio ERODIANI Massimo confermava al suo interlocutore che mercoledì sarebbero
andati a trovarlo a BENEVENTO.

Vedasi Progressivo N. 678 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza
sull’utenza avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR 29/11 RIT emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:678 Data :07/02/2011 Ora :08:44:45
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :

Durata :0:02:42

PAOLONI informa ERODIANI di avere sentito Marco (PIRANI) il quale gli ha
confermato della loro intenzione di scendere a Benevento per parlare con
PAOLONI Mercoledì prossimo. Massimo ricorda a PAOLONI che lui e sua moglie
avevano garantito che entro il 15 di questo mese si sarebbe risolta la
situazione debitoria nei loro confronti, ma PAOLONI precisa che dipende da
quando la banca elargirà il mutuo nei loro confronti, asserendo che un giorno
più o un giorno meno non cambia niente e che entro fine mese la cosa si
dovrebbe sicuramente risolvere. Il discorso viene girato da PAOLONI sulle
partite di domenica prossima:
Marco: ... ma che è successo?.. qualcosa per Domenica prossima?..
Massimo: Eh?..
Marco: Dico stavo a pensare?...Mi dai qualcosa pure per Domenica prossima?..
Massimo: per Domenica prossima?..
Marco: ... NOI... IN CASA...
Massimo: VOI IN CASA CHE FATE?...
Marco: EHHH..... NOI C'AVEVAMO IL CARNEVALE.. CALCOLA...
Massimo: Ahh lo so, lo so, lo so...è vero..
Marco: ehh, stavo a pensare a quella cosa li ho detto..non è che...
Massimo: LO SO INFATTI IO QUELLO CI VOLEVO PARLARE...si vede un attimo... pure
con Gianfranco per vedere cosa vogliono fare perchè IERI LORO... AVREBBERO....
Marco: Si lo so, lo so....
Massimo: PERO' NON SONO ANDATI LA... ALLA FINE HANNO PERSO PERCHE' COMUNQUE
QUELLI SONO PIù FORTI...Però gli posso dire a Gianfranco..era una questione
anche di Società..quindi loro lo sanno..
Marco: Capito.. Va beh dai vediamo u attimino.. quando ci vediamo parliamo
bene...
I due si salutano.

Sempre in pari data, e precisamente alle ore 20.33, veniva intercettata una comunicazione
telefonica tra il PIRANI Marco e l’ERODIANI Massimo nel corso della quale il PIRANI
riferiva di aver sentito PAOLONI Marco al quale aveva comunicato che sarebbero andati a
trovarlo mercoledì, palesando in tale contesto che l’incontro tra i soggetti aveva anche lo scopo
di pianificare l’assetto debitorio oggetto della presente trattazione.

Vedasi Progressivo N. 744 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:744 Data :07/02/2011 Ora :20:33:12 Durata :0:09:50
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393280548982
In uso a:PIRANI Marco Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo...
ERODIANI Massimo:pronto..
PIRANI Marco:ciao MASSIMO...
ERODIANI Massimo:disturbo?
PIRANI Marco:eh scherzi..ho finito di lavorare.. (incomprensibile)..
ERODIANI Massimo:aah
PIRANI Marco:uscito adesso dallo studio.. (incomprensibile).. e ti ho chiamato
subito
ERODIANI Massimo:allora?(incomprensibile)...novità?
PIRANI Marco:novità ma niente..ho sentito stamattina verso le nove prima di
incominciare a lavorare.. MARCO..(PAOLONI Marco..ndr)
ERODIANI Massimo:mm
PIRANI Marco:gli ho detto che lo saremmo andati a trovare mercoledì..gli ho
detto.. vedi di liberar..però ha detto..mercoledì c'ho allenamento doppio..e
gli ho detto..te vedi di liberarti tra i due allenamenti che famo
(facciamo..ndr) due chiacchiere ..
ERODIANI Massimo:ah
PIRANI Marco:c'hai..io ho già parlato con la banca .. mi ha detto che
sicuramente mi avrebbe sistemato tutto entro febbraio e io gli detto ..sì ma
perchè qui il..i conti bisogna farli perchè ..perchè basta !!
ERODIANI Massimo:ah ah
PIRANI Marco:il tempo è anche troppo quello che abbiamo aspettato
ERODIANI Massimo:ah ah
PIRANI Marco:no no mi ha detto..sì sicuro ..penso che andrà tutto bene ..tra
me e me gli volevo dì..leva il penso...
ERODIANI Massimo:eh..va bè ma però comunque ti ha confermato tutto quello che
io gli avevo detto sì?
PIRANI Marco:ma io già quello ma lo sapevo era solo per dire ..guarda che
veniamo giù ..magari dice devo andare a fare un'amichevole fuori e non ci
so..(sono..ndr) invece ha detto che c'è poi..
ERODIANI Massimo:no no ci sta..solo che ..va bè durante gli allenamenti
PIRANI Marco:se..
ERODIANI Massimo:mezzogiorno alle due ...sta con noi
PIRANI Marco:se tu ritieni che invece di andarci sto mercoledì qui ci andiamo
mercoledì prossimo ..perchè lui a..a domani a dopo domani da quello che ho
capito ci dice poco.. niente ..cioè niente !!
ERODIANI Massimo:noo...che ci vuole dire..a dire nno..sappiamo quello che ci
deve dire
PIRANI Marco:eeh e cioè non c'ha notizie certe che noi vogliamo da
darci..sai..il mercoledì dopo comincia ad essere proprio il sedici (16..ndr)
ERODIANI Massimo:nn...notizie certe..notizie certe io non..io già le ho prese
..per me le notizie certe sono quelle che ...che c'ha detto a suo tempo ..come
m'ha de..mandato il messaggio la moglie a me non esistono più altre notizie in
dubbio..
PIRANI Marco:oh MA..oh MA.. quei famosi quindici (15.000 euro...ndr) invece
che lui doveva avere ce li ha già?..io di quelli non ho fatto parola eh...
ERODIANI Massimo:manco io ..non gli ho chiesto niente mo gli chiedo
..l'assicurazione...mo chiedo l'assicurazione..quello deve darci..dodici e
cinque (12.500 euro...ndr) ... e dodici e cinque (12.500 euro..ndr)
PIRANI Marco: no no no no no no forse non hai capito cosa ti dicevo ...
ERODIANI Massimo:eh
PIRANI Marco:quelli che gli dovevano dare gli amici...
ERODIANI Massimo:aah no..non gli ho detto..non gli abbiamo detto nien..io non
gli ho detto niente non l'ho manco cercato perchè lui mi ha detto che sta
settimana riandava su e quindi io mo domani come lo sento glielo chiedo..
PIRANI Marco:perchè a questo punto ..a questo punto MA ..see..
ERODIANI Massimo:noo mettiamo tutto nel calderone se questo non..fa lo scemo..
PIRANI Marco:nooo no no no no no ..non intendo un altr..io questo qui ti
volevo dire dico..
ERODIANI Massimo:aah
PIRANI Marco:se tu reputi ..che sia il caso di andarci tra una settimana
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direttamente a chiudere ..mi dice..allora guarda..dopo domani ci dici ben poco
perchè tanto dopo domani questo ci dice ..sìììì...
ERODIANI Massimo:no no domani
PIRANI Marco:incomprensibile..m'ha detto
ERODIANI Massimo:a chiudere ...a chiudere io sono..secondo me è meglio andare
a ROMA a chiudere eh che andare là giù..andiamo direttamente do..quando vanno
in banca ci vado direttamente e mi faccio da.. dir...me li faccio cambiare
direttamente alla sua banca. capito?
PIRANI Marco:ti ho ..ti accompagno ben volentieri
ERODIANI Massimo:ah ma no che vado giù ..che fa i soldi va da su vanno giù o
se no come se li è venuti a prendere me li porta...eh scusa..cioè buoni sì ma
fino a un certo punto ..no? che dici?
PIRANI Marco:eeh
ERODIANI Massimo:ma poi io domani lo sento vediamo un attimo caso mai faccio
un messaggio pure alla moglie domani...e vediamo un pò che cosa mi risponde
PIRANI Marco:se MA.. io io ti dico ..se noi vogliamo andare ..
ERODIANI Massimo:no se lui
PIRANI Marco:se vogliamo andare
ERODIANI Massimo:lui..sai che che..lui c'ha la moglie pure mercoledì giù...
allora ci si può andare si dice..allora come siamo messi?
PIRANI Marco:la mo..la moglie c'è la moglie c'è perchè l'andava a prendere ..
ERODIANI Massimo:oggi
PIRANI Marco:oggi ..oggi
ERODIANI Massimo:eh allora..quindi eeeeh si decide..si chiede...che è...che
dobbiamo fare? ..è tutto a posto?..cioè capito? eeh è un modo che per fargli
vedere che a noi sti..comunque sti soldi ci servono come il pane..
PIRANI Marco:no no ma a me ..
ERODIANI Massimo:tanto sta qua eh..150 km..eh non è che ...
PIRANI Marco:sì considerato que..quelli che giocano stasera non mi hanno fatto
sapere più niente !!!
ERODIANI Massimo:aah va bè..
PIRANI Marco:zero !!! chiuso tutto !!!
ERODIANI Massimo:tanto dove vanno Marco stanno in mano a cristo
PIRANI Marco:no no no no ..o hanno deciso ...o hanno fatto un esame di
coscienza ..hanno detto..qui anche bisogna prendere nove ..dieci per cui..
ERODIANI Massimo:ma dove vanno?...ma dove vanno...
PIRANI Marco:quest'anno la buttiamo così o..
ERODIANI Massimo:bravo..secondo me è più facile che uno se le tiene perchè...
se le vendono le partite non che se le comprano quest'anno...
PIRANI Marco:bravo!! bravo !!
ERODIANI Massimo: secondo me andrà così ...ma fammi che ti chiedo una cosa
..io ti volevo chiedere un favore però se me eeh..se mi dici di sì me lo devi
fare..se me..se me lo riesci a fare eh
PIRANI Marco:sì
ERODIANI Massimo: mi..mi ..mi duole il cuore da juventino però che cazzo devo
fare? ma la maglia di PAZZINI me la puoi procurare?
PIRANI Marco:la maglia di?
ERODIANI Massimo:PAZZINI
PIRANI Marco:la maglia di PAZZINI te la prendo a fine mese...
ERODIANI Massimo:ah
PIRANI Marco:io con l'INTER non c'ho problemi ma (incomprensibile)...però eh
ERODIANI Massimo:no io sono juventino però a me PAZZINI mi fa impazzire...cioè
a me...(incomprensibile)
PIRANI Marco:sì sì ..no io con l' INTER ..no io con l' INTER
ERODIANI Massimo:mm
PIRANI Marco:c'hai..anche se te mi dici ..va giù da FRANCESCA che faccio quel
che me pare ..così faccio con l' INTER...
ERODIANI Massimo:mmm..non..
PIRANI Marco:con ciò.. non ciò problemi
ERODIANI Massimo: stavo a pensà..stavo a pensà cazzo però gli posso chiedere a
MARCO se me la procura sta cazzo di maglia
PIRANI Marco:(incomprensibile).. ma io la maglia la prossima volta che vado a
Milano te la porto
ERODIANI Massimo:eh
PIRANI Marco:fa conto che adesso cìè pensooo...a marzo ci vado a marzo ci vado
ERODIANI Massimo:in Champions no?
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PIRANI Marco:aah è giusto ci vado alla partita del Champions..quando c'è la
partita del Champions te la porto sì sì...
ERODIANI Massimo:poi superate...se se superate gli ottavi poi ai quarti mi
inviti pure a me a vedere l'INTER eh?
PIRANI Marco:eh?
ERODIANI Massimo:poi superate gli ottavi...
PIRANI Marco:sì
ERODIANI Massimo:poi ai..ai quarti mi inviti pure a me a vedere i quarti di
Champions
PIRANI Marco:ma guarda che te basta...te basta che mi dici ..voglio venire
quando vai su ..io MA.. ieri sera i biglietti ne ho regalati due ..i miei due
abbonamenti me li son tenuti c'era...
ERODIANI Massimo:era una bella partita cazzo...ieri è stato..è una bella
partita..
PIRANI Marco:ieri sera ho visto la partita assieme a mio nipote ..è entrato
dentro casa ..mi ha detto..zio MARCO gioca il 4 a 3 per l' INTER ...
ERODIANI Massimo:aah ..(ride..ndr)
PIRANI Marco:il 4 a 3 mi ha detto eh ...
ERODIANI Massimo:..incomprensibile...
PIRANI Marco:e alla fine gli ho detto...vedi il 5 a 3
ERODIANI Massimo:4 a 3 ...però c'era andato vicino dai
PIRANI Marco:il 4 a 3 ma lo pagavano 150 ma dimmi una roba..
ERODIANI Massimo:sì sì sì sì
PIRANI Marco:ma c'è qualcuno che te le gioca ste robe?
ERODIANI Massimo:qualcuno ha giocato ieri un 4 a 3 ...a me mi avevano giocato
sia il 4 a 3 che il 4 a 4 ...uno 10 euro il 4 a 4 vinceva 1.000..1.500 euro
...
PIRANI Marco:il 5 a 3 no..
ERODIANI Massimo:il 5 a 3 non lo so quanto era quotato però fai conto che
..forse era quotata 160..170...
PIRANI Marco:eh..dava anche gus..gusto con 100 euro vincerne 17.000 ..
ERODIANI Massimo:eeh ma io voglio conoscerlo chi è che mette 100 euro sul 5 a
3 di una partita..ah..perchè o parli ..o lo sai o parli con le streghe..
PIRANI Marco:nooo ...100 euro ce se butta dai...
ERODIANI Massimo:ma dai MARCO ma chi è che butta 100 euro su..
PIRANI Marco:eeeh a me..a me se mi dici il 4 a 3 guarda nonnn..
ERODIANI Massimo:eeeeh ..eeh ..100 euro il 4 a 3 dai 15.000 euro
PIRANI Marco:d'acchito ..schedina unica te gioca
ERODIANI Massimo:eh lo so...
PIRANI Marco:no no dico.. è la domanda...schedina unica o ne devi fare due o
tre?
ERODIANI Massimo:no no quella è schedina unica.. quella fino a 25.000 è
schedina unica...se va in accettazione è schedina unica ..
PIRANI Marco:cazzo...
ERODIANI Massimo:ah..io allora faccio una cosa..io domani mattina lo sento a
lui (PAOLONI Marco..ndr) ..
PIRANI Marco:noi MA ..sentiamo tanto tu considera che io ...
ERODIANI Massimo:io sono per l'idea di andarci proprio per mettergli anche il
fiato sul collo anche alla moglie
PIRANI Marco:sì MA...noi ci andiamo..
ERODIANI Massimo:eh
PIRANI Marco:tu fai conto che ..mi devi fare in modo ..che io debbo essere qui
per le cinque e mezza..se
ERODIANI Massimo:e allora fammi ah..fammi fa i calcoli e domani sento
PIRANI Marco:che non è impossibile perchè lui smette a mezzogiorno
ERODIANI Massimo:sì sì sì sì...
PIRANI Marco:io ..io devo essere qui per le cinque e mezza...
ERODIANI Massimo:va bene..allora ci aggiorniamo a domani mattina..io lo sento
e vedio un pò di organizzare tutto
PIRANI Marco: tu che ..io lo sai che io sono mattiniero alla mattina ..io alle
o..alle nove posso essere già dove vuoi te..
ERODIANI Massimo:no infatti quella..l'unica cosa che se noi andiamo lì..siamo
lì alle dieci e mezza e lui non ci sta che cazzo ci andiamo a fare?capito...
PIRANI Marco:nooo che cazzo ci andiamo a fare alle dieci e mezza tanto questo
prima di mezzogiorno però ecco...noi lo vediamo a mezzogiorno ..stiamo con lui
da mezzogiorno all'una ..
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ERODIANI Massimo:..e dopo ripartiamo
PIRANI Marco:e dopo ripartiamo
ERODIANI Massimo:sì ..alle quattro stai a casa
PIRANI Marco:bene
ERODIANI Massimo:va bene
PIRANI Marco:tu sentilo e prendi pure appuntamento
ERODIANI Massimo:ok ciao MARCOLIN...
PIRANI Marco:ciao ciao

In data 09.02.2011, giorno fissato per l’incontro tra PAOLONI Marco, ERODIANI Massimo e
PIRANI Marco, alle ore 08.25 veniva registrata una conversazione telefonica tra il PAOLONI e
l’ERODIANI in cui, in prima battuta, PAOLONI chiedeva al suo interlocutore se fosse già
partito e ricevendo risposta negativa in quanto ancora in attesa (da intendersi naturalmente del
PIRANI Marco come da pregresse intese). In tale circostanza trovava ulteriore conferma la
ragione dell’incontro, cioè quello di sistemare la situazione economica sussistente tra i tre
soggetti. La comunicazione continuava nell’affrontare argomenti imputabili al mondo delle
scommesse sportive.

Vedasi Progressivo N. 2489 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2489 Data :09/02/2011 Ora :08:25:19
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:02:50

PAOLONI chiama MASSIMO ERODIANI e gli chiede se è già partito; MASSIMO
risponde ancora no, tanto non ci vuole niente per arrivare da PESCARA a
BENEVENTO sono solo 150 chilometri, lo viene a prendere alle 9:30 a lui
(inteso per PIRANI Marco il dentista di Ancona che, come d'accordo, deve
andare a prendere Erodiani a Pescara per poi andare a Benevento a trovare e
parlare con PAOLONI Marco, n.d.r.); poi PAOLONI aggiunge:
PAOLONI:....stammi a sentire, fammi un favore SE MI PORTI L'ASSEGNO QUELLO LI'
DI MICHELA......QUELLO LI' DELLA BANCA ......QUELLO LI' DA DUE SETTE
....QUELL'ULTIMO CHE TI HA FATTO, TI RICORDI QUANDO SEI VENUTO A CASA?..
MASSIMO:...ah ok
PAOLONI:...E IO TI DO QUELLO LI' MIO PERCHE' LI' CON QUELLA BANCA VUOLE
CHIUDERE HAI CAPITO?..
MASSIMO:.....ah ah!
PAOLONI:....E IO TI DO QUELLO LI MIO
MASSIMO:.....QUELLO DA VENTISETTE DI DEVO PORTARE?
PAOLONI:...E IO TI DO UNO....SI E IO TI DO UNO UGUALE PERO' MIO....DELLA BANCA
MIA CAPITO?
MASSIMO:....ah! E va buo' dai
PAOLONI:....TU MI DICI POI A CHE ORA CI STAI....A CHE ORA VIENI....IO MO'
ADESSO VADO A FARE.....O COSO COM'E'...incomprensibile....
MASSIMO:...HA PERSO
PAOLONI:....ehhh!...quindi....VA' BE' QUELL'ALTRA L'HO VINTA
MASSIMO:...si quell'altra si
PAOLONI:....INSOMMA MO' STO' SUI...SU QUANTO SONO?
MASSIMO:....boh!....tu quanto hai fatto....MILLECINQUE QUELLA LA'.......MILLE
PIU'.....DUEMILACINQUE...DUEMILA...
PAOLONI:...ho giocato ....ho giocato..... C2
MASSIMO:.....TRECENTO EURO SOTTO
PAOLONI:...quanto?
MASSIMO:....TRECENTO EURO SOTTO
PAOLONI:....ah ok
MASSIMO:....si la settimana eh....la settimana poi oggi come veniamo facciamo
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pure i conti di questo
PAOLONI:....COME DELLA SETTIMANA
MASSIMO:....di questa settimana stai a MENO TRECENTO
PAOLONI:....E QUELLA LI' CHE HO VINTO NON NON L'HAI CALCOLATA?
MASSIMO:...TU HAI GIOCATO UNA DA....MILLE...UNA DA CINQUECENTE E UNA DA MILLE
GIUSTO?
PAOLONI:...SI DUE E CINQUE
MASSIMO:...eh! quanto era quella la' DUE E DUE? SCARSO DUE E DUE LA VINCITA
PAOLONI:...EH PERO' CI STAVAAAA...QUELLA....CIOE' IO NON LI HO GIOCATI TUTTI
QUELLI DELL'ALTRA SETTIMANA....ERANO QUATTRO....ERANO QUATTRO...
MASSIMO:....no no...io infatti ti sto specificando quello da lunedi...
PAOLONI:...eh io non ci capisco un cazzo...hai capito?
MASSIMO:...eh va bene
PAOLONI:...va bene, oggi ha visto qualco....oggi ci stanno le nazionali belle
MASSIMO:....ahh ahhh....secondo me ci sta un regalo dell'Argentina
PAOLONI:...eh eh pure Argentina UNO ICS (1-X) e Brasile UNO ICS (1-X) tutta la
vita
MASSIMO:...ma X-2 Brasile
PAOLONI:....X-2 scusa.....va be' dai ci sentiamo....tu verso che ora arrivi
non lo sai? Per l'ora di pranzo?
MASSIMO:...ma penso per le undici stiamo giu', undici - undici e qualcosa.
Si salutano.

Alle successive ore 09.10 ERODIANI Massimo riceveva una chiamata dal PIRANI Marco il
quale gli comunicava che stava arrivando e che in detto momento si trovava a transitare dinanzi a
Valdibrata. In tale circostanza ERODIANI riferiva a PIRANI di aver sentito PAOLONI e che le
risultanze del colloquio non gli erano piaciute e che, pertanto, si rendeva necessaria la definizione
della faccenda.

Vedasi Progressivo N. 850 di cui al Rit. 29/11

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:850 Data :09/02/2011 Ora :09:10:40 Durata :0:00:52
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393280548982
In uso a:PIRANI Marco Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
Erodiani parla con Pirani quest'ultimo lo informa che sta arrivando. Nel corso
della conversazione l'Erodiani lo informa di aver ricevuto una telefonata
nella mattinata (Paoloni) che non gli è piaciuta.

ERODIANI:OHI
PIRANI:buogiorno Massimo io stò transitando adesso davanti a VAL DI BRATA
ERODIANI:ah ho capito
PIRANI:quindi (inc.le) secondo i calcoli arriverò dieci minuti dopo
ERODIANI:si si va bene non ti preoccupare
PIRANI:nove e mezza nove e quaranta hai capito? perchè ho fatto
ERODIANI:l'ho sentito gli ho detto che per le undici e mezza siamo giù quindi
lui è libero poi ti dico delle cose allora in macchina
PIRANI:bene
ERODIANI:perchè sinceramente quello che mi ha detto stamattina ti anticipo che
non mi è piaciuto Ma sentiamo giù stamattina e mettiamo i puntini sulle "I"
PIRANI:hai fatto bene ad andare giù io ti dico io massimo che ritardo MA dieci
minuti dopo (inc.le)
ERODIANI:(inc.le) meno venti al punto blu
PIRANI:bene
ERODIANI:ciao
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La conferma della presenza di Massimo ERODIANI e del PIRANI Marco nel Comune di
Benevento la si acquisiva dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dall’utenza in uso a
Massimo ERODIANI oggetto di intercettazione telefonica. Infatti, alle ore 11.59 del 09.02.2011
ERODIANI Massimo veniva contattato dal PAOLONI Marco il quale gli chiedeva dove si
trovava. A tale quesito ERODIANI rispondeva di trovarsi a BENEVENTO come peraltro
confermato dalle celle telefoniche agganciate in quel preciso momento.

Vedasi Progressivo N. 2509 di cui al Rit. 2/11
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2509 Data :09/02/2011 Ora :11:59:02
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:37

Erodiani con Paoloni si accordano per incontrarsi all'albergo.
******************************************************************************
**
Evento :
Posizione cella da DB locale
Data :
09/02/2011
Ora :
11.59.29
Numero monitorato :
+393294133642 (utenza ERODIANI Massimo)
Codice cella :
222884007431701
Nome cella :
VIA BONAZZI
Indirizzo :
STRADA COMUNALE MADONNA DELLA SALUTE
Comune :
BENEVENTO
Latitudine :
41.11812
Longitudine :
14.766986
Irradiamento :
40

L’attività di intercettazione telefonica consentiva, inoltre, di accertare che l’incontro di cui sopra
non produceva i risultati sperati dagli indagati e finalizzati alla risoluzione del credito vantato nei
confronti del PAOLONI Marco. In tale circostanza, ERODIANI Massimo e PIRANI Marco,
avendo ottenuto solo l’ennesimo rinvio da parte del PAOLONI, decidevano di contattare la
sig.ra SPINELLI Michela con il palese intento di riferirle tutti i particolari della situazione al
fine di ottenere che quest’ultima operasse pressioni sul marito, facendo emergere come la stessa
fosse all’oscuro della reale situazione debitoria in cui versava il marito PAOLONI Marco.
Ed infatti alle ore 14.25 del 09.02.2011 veniva intercettata una comunicazione telefonica della
durata di minuti 12.25 nel corso della quale ERODIANI stimolava la sua interlocutrice nel
riferire in merito alla situazione debitoria del marito ed a capire realmente quali fossero le notizie
in suo possesso in merito alla situazione finanziaria del suo coniuge. L’analisi di detta telefonata
consentiva di far emergere alcuni aspetti fondamentali che qui di seguito si riportano:
 Si evidenziava innanzitutto la consapevolezza della gravità della situazione da parte della
moglie del PAOLONI tanto che ciò aveva indotto la stessa SPINELLI Michela a ricorrere ad
un mutuo ipotecario per far fronte ai debiti del marito per un importo di quasi €.100.000
(centomilaeuro); la relativa pratica era già stata avviata grazie al diritto reale di godimento
assunto in capo all’abitazione intestata ai genitori della donna il cui immobile aveva un valore
di mercato pari ad € 250.000 (duecentocinquantamila) - Vedasi Progressivo N. 913 di cui al
Rit. 29/11
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 Al minuto 04.12 a seguito della domanda formulata dall’ERODIANI alla sua interlocutrice
finalizzata ad intendere se la stessa fosse realmente a conoscenza del reale ammontare del
debito del PAOLONI emergeva un dato allarmante, e cioè che la moglie non fosse a
conoscenza della realtà dei fatti. In particolare in tale frangente, a fronte di un ammontare
debitorio complessivo di €.42.000 noto alla sig.ra SPINELLI Michela, ERODIANI
comunicava che l’assetto dei crediti da loro vantati nei confronti del marito ammontava a
molto di più in quanto in quel momento era pari ad €.106.000 (centomila euro), cifra
leggermente ridimensionata rispetto ad un debito iniziale di € 133.000 (centotrentatremila
euro);
 Emergeva inoltre che la donna era convinta che nel tempo il marito avesse ottemperato,
seppur in minima parte, all’obbligazione in argomento.

Vedasi Progressivo N. 925 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:925 Data :09/02/2011 Ora :14:25:47 Durata :0:12:25
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3899976753
In uso a:Michela (moglie) Intestatario : :SPINELLI Michela
ERODIANI
Massimo
chiama
SPINELLI
Michela
la
moglie
di
Marco....inizialmente parlano della figlia di Michela..

PAOLONI

ERODIANI Massimo:..io ti sto a rompere le scatole perchè almeno chiudiamo
tutta
la..la
cosa..ma
quindi
paraticamente
tu
mi
hai
detto
(incomprensibile)...l'accredito della cosa..
SPINELLI Michela:sì ..io devo andare su un attimo dal direttore ..devo andare
a rivedere..
ERODIANI Massimo:ma a Roma ..l'hai fatto a Roma o a Cremona sta cosa?
SPINELLI Michela:io..no..allora io sono andata su tramite il direttore della
banca...
ERODIANI Massimo:incomprensibile...
SPINELLI Michela:no no fermo un attimo mo ti spiego io..
ERODIANI Massimo:ah
SPINELLI Michela:sono andata su dal direttore mio poi sono risciesa giù
tramite lui
ERODIANI Massimo:mmm
SPINELLI Michela:...e tramite anche ..perchè ho dovuto dire la cosa anche a
mio padre..
ERODIANI Massimo:aah gliel'hai detta?
SPINELLI Michela:sì
ERODIANI Massimo:ah
SPINELLI Michela:eeh sono riuscita a fare questo perchè non mi andava di
fa..di essere messa in mezzo..visto che il (incomprensibile)..lo aveva fatto
MARCO ..siamo andati dalla mamma eee..e abbiamo preso la parte di casa di
MARCO quindi abbiamo le..le cose su ..io adesso devo risalire a Cremona
prendere dei documenti miei riguardanti anche la scuola e tutto ...devo
riscendere perchè mancano delle cose da vedere e lui mi ha detto che devono
essere solamente accreditati perchè è stato ..passato tutto..è stato firmato e
anche per quello lì devo risalire capito?
ERODIANI Massimo:ho capito...
MICHELA continua la conversazione con MASSIMO spiegandogli di aver ottenuto il
finanziamento (quasi 100.000 euro)....ma di essere in attesa del contante
entro la fine del mese di febbraio..Mentre Michela spiega a Massimo di aver
chiesto quella cifra così alta per chiudere il debito di 42.000 euro contratto
da Marco con le scommesse e accantonarne la restante parte MASSIMO le chiede
(riferendosi alla cifra di debito del marito):QUANTO SAI TU ?
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SPINELLI Michela:eh?
ERODIANI Massimo:QUANTO SAI TU PER ESSERE CHIARI?
SPINELLI Michela:ODDIO..IO SO CHE SI..SIAMO SCESI A QUARANTADUE (42.000 EURO
...ndr) ..IO SO..POI
ERODIANI Massimo:MM
SPINELLI Michela:SE NON E' COSI' DIMMELO PERCHE' ..PER FORTUNA HO PRESO CENTO
(100.000 EURO ..ndr) PERCHE' SE NO..
ERODIANI Massimo:NO NOOO NON E' ...
SPINELLI Michela:QUANT' E'?
ERODIANI Massimo:NON E' COSI'
SPINELLI Michela:E DIMMI QUANT'E' ?
ERODIANI Massimo:EEH QUELLO CHE TI AVEVO DETTO A SUO TEMPO MICHE'....IO UNA
PAROLA C'HO NON E' CHE ME LE INVENTO LE COSE.. AAH VA BO'...
SPINELLI Michela:ASPETTA UN ATTIMO MAX FERMA IL MONDO..MA SCUSA EH E QUELLI
CHE ADESSO SONO USCITI FUORI?NON TI SONO ARRIVATI?NON T'HA ...
ERODIANI Massimo:DOVE MICHE'...SONO USCITI?
SPINELLI Michela:NON T'HA DATO NIENTE FIN'ORA?
ERODIANI Massimo:MA CHE M'HA DATO? MI AVRA' DATO OLTRE AL BONIFICO CHE MI HA
FATTO A NOME TUO DI UNA TRANCHE ..MA CHE M'HA DATO?
SPINELLI Michela:NOO ..ODDIO FERMA UN ATTIMO MAX..SCUSA UN ATTIMO..PERCHE'..
ERODIANI Massimo:NO IO MI..MI ROMPE LE SCATOLE PERO' EH..IO TI CHIAMO PERCHE'
NELLA TUA STESSA SITUAZIONE CI STO IO CON MIA MOGLIE ..IO NON HO COMBINATO
NESSUN CASINO CAPITO?...IO LA VOGLIO RISOLVERE CON TUTTA LA TRANQUILLITA' E LA
CORRETTEZZA DI QUESTO MONDO...PERO' IO..QUANDO UNO SBAGLIA CERCA DI ESSERE
SINCERO AL CENTO PER CENTO ..PER CERCARE DI ...
SPINELLI Michela:SCUSA QUINDI QUANTO SAREBBE?
ERODIANI Massimo:EEH MICHE' .. IO TE LO DICO PERO' TU MO..A ME EEH A ME MI
DEVE
SPINELLI Michela:CHE E' ASPETTA UN ATTIMO...NO PERCHE' NON E' POSSIBILE
MAX...CIOE' ..IO ADESSO CASCO PROPRIO DALLE NUVOLE EH..PERCHE' E' VERO CHE IO
CHIESTO CENTO (100.000 euro ..ndr)..MA SONO TUTTI E CENTO PER VOI?
ERODIANI Massimo:ALLORA..IO ..NO SCUSAMI NON HO SENTITO L'ULTIMA FRASE CHE MI
HAI DETTO
SPINELLI Michela:SONO TUTTI E CENTO PER VOI?
ERODIANI Massimo:EH PRATICAMENTE SI'..PER VOI..PER ME..NO PER VOI..PER ME !!!
SPINELLI Michela:EH VA BE' ...PENSAVO PURE PER MARCO..
ERODIANI Massimo:NO MARCO..MARCO E' ALTRO DISCORSO ...incomprensibile..UNA
PARTE DI QUEI SOLDI SONO..IO CHE DEVO GIRARE A MARCO PERCHE' IO HO FATTO DEGLI
ASSEGNI A MARCO..
SPINELLI Michela:MM
ERODIANI Massimo:HO COPERTO DEI PAGAMENTI DELLE AGENZIE..PERCHE' LUI
GIUSTAMENTE MI HA DETTO...TI HO..TI HO FATTO CONOSCERE IO MARCO MI PRENDO LA
RESPONSABILITA'..MA NON E' NON E' ...MICHE' A ME ..A ME DEVI DARE ..
SPINELLI Michela:NO MA DICO ..FINO ADESSO NON TI SONO ARRIVATI ..CIOE' DA..DA
DA QUANDO CI SIAMO VISTI ..DA GENNAIO ..IN UN MESE NON TI E' ARRIVATO NIENTE
POS..EEH ..NON TI SON ARRIVATI..NESSUN..NIENTE DA NOI?...
ERODIANI Massimo:NIENTE !!...
una pausa di silenzio in quanto MICHELA resta senza parole...ndr
SPINELLI Michela:NIENTE..
ERODIANI Massimo:NIENTE !!MA ANZI ..IO NON LO SO ..MA IO GLI HO MANDATO PURE
DEI SOLDI A MARCO CHE GLI SERVIVA PER FARE LA PRATICA A TE ..TREMILA EURO...
SPINELLI Michela:MMM
ERODIANI Massimo:QUESTA LA SAPEVI?
SPINELLI Michela:SI'..
ERODIANI Massimo:AH OK..ALMENO UNA COSA REALE LA SAI ..
SPINELLI Michela:SI' SI' SI' ..
MICHELA prende tempo e posizione con MASSIMO in quanto dice che vuole parlare
con il marito MARCO in serata poichè vuole capire bene tutta la
faccenda....sostendendo di sapere altre cose rispetto alla realtà appena
saputa...
Massimo le dice di averla chiamata in quanto MARCO lo aveva rassicurato di
aver ottenuto un finanziamento per 55.000 euro mentre lei gli aveva sempre
parlato di una somma per 100.000 euro...
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ERODIANI Massimo:SE DOBBIAMO RISOLVERE TU DEVI SAPERE LA VERITA'...MA A ME NON
E' NOVA...A ME NON E' QUARA..MA MAGARI FOSSERO QUARANTASEI (46.000 ndr)...A
ME NE SONO CENTOSEI (106.000 EURO ndr) ANCORA...
Michela è senza parole ...Massimo le dice che è disposto anche a recuperarne
80.000 euro subito e la rimanenza dilazionata ..( i 30 che rimangono me ne dai
3 al mese ....)
In seguito discutono sulle somme della cifra di debito e fanno i conteggi a
vicenda...

Alla luce di quanto sopra rappresentato appare indiscutibile il fatto che il PAOLONI Marco sia
vittima della sua accanita propensione alle scommesse sportive; tale sua propensione lo ha
collocato su un ruolo di primo piano in seno all’organizzazione criminale oggetto d’indagini ove
spesso assume un ruolo da protagonista. Tutto ciò rileva ulteriormente se si considera la somma
di tali azioni sconsiderate alla luce degli introiti percepiti dal giocatore in argomento che si trova
in una situazione finanziaria disastrosa nonostante lo stesso PAOLONI percepisca uno stipendio
pari a circa € 10.000 mensili(a suo tempo si era informalmente appreso che aveva firmato un
contratto con la U.S.C. Cremonese per un importo pari a circa 110.000 € annui).
Risulta pertanto consequenziale ricavare il motivo del suo significativo apporto all’interno della
compagine criminale in seno alla quale lo stesso si adopera in prima persona garantendo i risultati
finali degli incontro calcistici della propria squadra di appartenenza ovvero anche millantando a
volte il ruolo di intermediario, in virtù di riferite conoscenze dirette, in occasione di importanti
incontri calcistici anche di Serie A (a riguardo vedasi la partita “INTER-LECCE” disputatasi in
data 20.03.2011).

Par. II.3 - RESPONSABILITÀ DI PAOLONI MARCO ERODIANI
MASSIMO E PIRANI MARCO IN ORDINE ALL’EVENTO OCCORSO IN
DATA 14.11.2010
L’attività investigativa in esame evidenziava ulteriori e significativi riscontri allorquando si
provvedeva ad esaltare, attraverso l’analisi dei tabulati del traffico telefonico richiesti, i contatti
generati dall’utenza di telefonia mobile c.d. “SICURA” in uso al PAOLONI Marco ed utilizzata
dal predetto per la pianificazione dell’attività imputabile alle scommesse grazie all’ausilio di
ERODIANI Massimo e dei componenti dell’organizzazione criminale in analisi.
La sicurezza attribuita all’utenza sopra indicata, con la conseguente libertà di linguaggio da parte
degli odierni indagati, permetteva di acquisire oltre ad importanti elementi idonei a delineare il
modus operandi adottato riferibile all’attività imputabile al circuito delle scommesse sportive,
anche inequivocabili ed incontestabili riscontri attribuibili all’evento occorso in data 14
Novembre 2010, allorquando soggetti/o alteravano alimenti/bevande attraverso l’immissione di
sostanza ansiolitica ipnotica denominata LORMETAZEPAM, successivamente ingerita da
alcuni giocatori prima e durante lo svolgimento della partita di calcio CREMONESEPAGANESE.
In relazione a tale ultimo evento l’attività di censura delle utenze in uso a PAOLONI Marco ed
ERODIANI Massimo consentiva di registrare importanti comunicazioni telefoniche dalle quali si
evidenziava, senza ombra di dubbio, sia il ruolo attivo assunto dal portiere dell’U.S.
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CREMONESE S.p.A. nell’azione criminosa in narrativa sia la consapevolezza dell’accadimento
da parte dell’ERODIANI Massimo.
Ed infatti in data 22.01.2011 alle ore 16.53. al prg. 15 dell’utenza 348.6062865 in uso a
PAOLONI Marco, veniva registrata una conversazione in entrata dall’utenza nr. 392.2672141
in uso a ERODIANI Massimo, nel corso della quale PAOLONI Marco rappresentava al suo
interlocutore di essere estremamente preoccupato per la storia dell’avvelenamento in quanto ci
sarebbe stata un indagine in corso e che tutta la squadra aveva i telefoni sotto controllo. In virtù
di tale situazione il PAOLONI informava ERODIANI che era necessario limitare le loro
comunicazione ricevendo al contempo risposta affermativa. A seguito di tali affermazioni,
sufficienti a ipotizzare un coinvolgimento nella vicenda, ERODIANI Massimo chiedeva al suo
interlocutore se l’utenza da cui stava chiamando era a lui intestata ricevendo risposta negativa.
Si riporta qui di seguito la trascrizione integrale della suddetta comunicazione.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3486062865, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 35/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:15 Data :22/01/2011 Ora :16:53:04
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393922672141
In uso a: Intestatario : :

Durata :0:03:07

ERODIANI Massimo chiama PAOLONI Marco conversazione
MARCO: pronti
MASSIMO: oh
MARCO: ah oh
MASSIMO: che stai a fa?
MARCO: ehhh
MASSIMO: stai dormen..stai a dormì?
MARCO:stai a dormì...sto a scervellarmi MASSI ...che a dormì...
MASSIMO:che cazzo è successo?
MARCO:no eeeh..PER LA STORIA DEEEE...
MASSIMO: Ehh!
MARCO: DE..DELL'AVVELENAMENTO
MASSIMO: EH
MARCO: DE QUELLA ROBA LI'..
MASSIMO: è beh?
MARCO: NO ..NO STANNO A CHIAMARE TUTTI QUANTI..
MASSIMO: ahhh.. va boh...QUINDI NIENTE DI ..
MARCO:MI HANNO DETTOOO...CHE CI ABBIAMO TUTTI I TELEFONI SOTTO CONTROLLO ....
MASSIMO:Ahh...
MARCO:E HANNO FATTO STA..UN'INDAGINE SU TUTTO QUANTO ...
MASSIMO:EH
MARCO:
capito?...eeee.....INFATTI
PURE
PER
QUELLO
...E
IO
HO
DETTO..MO'...GLIELO
DICO A MASSIMO ...CHEE MENO SE SENTIMO (CI SENTIAMO ...ndr) E MEGLIO E'...!!!
MASSIMO:E' OVVIO!!.... MA QUESTO A CHI STA INTESTATO... QUESTO CHE C'HAI A
PARLARE MO' (adesso..ndr)...
MARCO: QUESTO QUI STA INTESTATO......NON LO SO ME L'HA DATO UN AMICO MIO
BOH....A ME NO PERO' ..
MASSIMO:OK !!
MARCO:PERO' CHE CAZZO NE SO' CAPITO?
MASSIMO:SI' SI' SI'
MARCO:POI STAVO PARLANDO CON MICHELA
MASSIMO:EH
MARCO:E GLI HO DETTO PURE A MICHELA STA COSA...
MASSIMO:AH AH
MARCO:E' TUTTA PREOCCUPATA...GLI HO DETTO MO' MICHE..HA FATTO ..A MASSIMO
DIGLI
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CHE SE MI ARRIVANO I SOLDI DELL'ASSICURAZIONE GLIELI DIAMO TUTTI QUANTI ALMENO
...EEH
MASSIMO:AAH
MARCO:E MENO VI SENTITE E MEGLIO E' !!!...PERCHE' QUI POI..QUANDO CI VEDIAMO
TI
SPIEGO A VOCE...
MASSIMO:MA E' NORMALE ...
MARCO:UN PAIO DI COSE HAI CAPITO?!!..IO IERI ..IO IERI SERA TI STAVO
PENSANDO...
MASSIMO:NO MA GUARDA INFATTI IO NON TI HO CHIAMATO IERI..EH PERCHE' HO CAPITO
CHE NON ...NON ...E' ANDATA NEGATIVA LA COSA NO?
MARCO:AAH..NO IO ...IO EEH CIOE' IERI POI ALLA FINE HO DETTO...HO
PENSATO..SPERIAMO CHE NON HA FATTO UN CAZZO..
MASSIMO:NO NO MARCO ASSOLUTAMENTE ...ASSOLUTAMENTE
MARCO:AAH
MASSIMO:NO NO NO ...
MARCO:E COM'E' ?..NON ERAAA...NON L'AVEVATEEE...
MASSIMO:NO NO NO NO NO EEH PERCHE' ...PRATICAMENTE CHE ....DOVEVAMO FARE
...SETTE OTTOCENTO CHILOMETRI NO...
MARCO:EEH
MASSIMO:ALLA FINE NE ERANO SOLAMENTE TRECENTO
MARCO:HO CAPITO
MASSIMO:E ALLORA DATO I IMIEI TRASCORSI HO DETTO..
MARCO:HO CAPITO
MASSIMO:IO NON FACCIO NESSUN CHILOMETRO PERCHE' E' GIA' TROPPE BASTONATE
CAPITO??!!
MARCO:HAI FATTO BENE...
MASSIMO:EEH E' INFATTI
MARCO:STAMMI A SENTIRE ..IO MO
MASSIMO:Oooh ma hai visto il fenomeno ..il fenomeno di FRISON? che cazzo di
parate ha fatto?
MARCO:no
MASSIMO:non l'hai visto?....mannaggia..
MARCO:no
MASSIMO:se il FROSINONE non ha perso..FRISON ha fatto certe cazzo di parate
MARCO...
MARCO:dove le hai viste?
MASSIMO:eeh al..diretta goal...io c'ho..in agenzia...
MARCO:aah
MASSIMO: diretta goal
MARCO:uno a uno ha fatto?
MASSIMO:uno a uno !! ma doveva perdere eeh
MARCO:ha giocato GERVASONI ?
MASSIMO:sì ha giocato titolare
MARCO:aah..come ha giocato?
MASSIMO:eh non l'ho vista la partita ...quelli fanno vedere le immagini
salienti
capito ..secondo di dove segnano
MARCO:ho capito..stammi a sentire ..ti chiamo tra un'oretta che esco che
parliamo dai.
MASSIMO:va bene
MARCO:dai a dopo
MASSIMO:ciao

Tale comunicazione risultava idonea a palesare il fatto che i predetti interlocutori, al fine di
evitare qualsivoglia attribuzione di responsabilità in ordine all’accadimento del 14.11.2010, si
accordavano per adottare misure preventive per estraniarsi da qualsiasi situazione volta ad
attribuire loro responsabilità di qualsiasi natura su quanto accaduto.
Nonostante i presupposti di cui sopra, la costante attività di intercettazione telefonica permetteva
di acquisire un incontrovertibile risultato investigativo in ordine al delitto de quo.
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Ed infatti data 25.01.2011 alle ore 15.08 al prg. 68 dell’utenza 348.6062865 in uso a
PAOLONI Marco, veniva registrata una conversazione in entrata dall’utenza nr. 347.4831949,
intestata a LA CIVITA Attilio, nato a Ortona il 6.6.1973, residente a Pescara in Via Dei Sabini
76 ma di fatto in uso a ERODIANI Massimo, nel corso della quale PAOLONI Marco ed
ERODIANI Massimo intrattenevano un colloquio palesemente imputabile all’evento verificatosi
in data 14.11.2010.
Il riferimento a tale accadimento risultava inequivocabile se analizzato in seno ai riscontri che qui
di seguito vengono delineati, già conosciuti alla Polizia Giudiziaria nonché evidentemente noti
agli interlocutori i quali facevano trasparire la grande preoccupazione per l’indagine in corso da
parte degli inquirenti.
Ed infatti nella parte iniziale della comunicazione l’ERODIANI informava PAOLONI che la
situazione era estremamente complicata in quanto, come testualmente si riporta “….l’unico
modo per arrivare…. è dove sei andato tu!…..ti ricordi chi ti ha chiamato a te?....solo loro
possono arrivare a questa cosa qua… (da intendersi la Procura della Repubblica in quanto, in
pregresse comunicazioni telefoniche il PAOLONI mendacemente informava il suo interlocutore
di essere stato in Procura.) perché per una questione di privacy per una cosa e un'altra non
sarebbero mai potuti arrivare…però dice se ci sta quella cosa che…mi hai detto tu…ci
possono arrivare tranquillamente…ha detto….loro ci arrivano…se si mettono in testa di
arrivarci ci arrivano…..però è un coglione perché poteva farlo in un’altra città…”(riferendosi
inequivocabilmente alla sussistenza di un atto di denuncia, effettivamente formalizzato dal
Direttore sportivo della U.S. CREMONESE S.p.A. che legittimerebbe gli accertamenti
nonostante la normativa vigente a tutela della privacy).
ERODIANI, sulla scorta di informazioni acquisite da un suo amico presumibilmente farmacista
testualmente riferiva: “…quando ci stanno queste cose qua…..non devono andare
fisicamente…mandano delle comunicazioni …capito?...mandano delle comunicazioni a
tutte…capito?” (riferendosi inequivocabilmente all’ipotesi in cui, allorquando sia necessario
tracciare il percorso di un farmaco, le Autorità inviano delle richieste a tutte le farmacie le quali
devono obbligatoriamente rispondere).
La comunicazione continuava con l’analisi della sussistenza di elementi riportati nella ricetta
farmaceutica idonei ad attribuire la riconducibilità della medesima al PAOLONI. In tale contesto
il predetto evidenziava che su detta ricetta non era indicato il suo nome bensì quello di un altro,
non ricordando al contempo se fosse indicata anche la data.
Ad ulteriore supporto del palese riferimento all’evento oggetto d’indagine risultavano le
affermazioni del PAOLONI che testualmente riferiva: “….l’analisi che è stata fatta e tutto
quanto….non dice il nome….omissis…tipo …io ho il Q7…e lì è uscito l’AUDI….la casa…non
è uscito il modello Q7…hai capito….” consentendo pertanto alla polizia Giudiziaria di non
nutrire alcun dubbio sulla responsabilità del PAOLONI in ordine alla materiale commissione
dell’azione criminosa e sul palese coinvolgimento dell’ERODIANI Massimo.
Ed infatti il PAOLONI, attraverso l’utilizzo del linguaggio metaforico di cui sopra, aveva senza
dubbio alcuno voluto informare il suo interlocutore che l’analisi esperita sulle urine dei calciatori,
che a seguito dell’adulterazione dell’alimento/bevanda avevano accusato dei malesseri, avevano
consentito di evidenziare la presenza del solo principio attivo LORMETAZEPAM facente parte
delle famiglia delle BENZODIAZEPINE, ciò che effettivamente è, non consentendo di rilevare
oggettivamente il reale farmaco utilizzato, rendendo così difficoltoso il tracciamento
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commerciale e la conseguente imputabilità all’odierno indagato per l’adulterazione dei liquidi
ingeriti dai calciatori.
Si riporta a tal proposito la trascrizione integrale della suddetta comunicazione telefonica.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3486062865, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 35/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:68 Data :25/01/2011 Ora :15:08:58 Durata :0:07:19
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393474831949
In uso a:ERODIANI 4 Intestatario : :LA CIVITA ATTILIO
ERODIANI Massimo chiama PAOLONI Marco:
Massimo: .... Intanto che sto parlando con te mando il messaggio per
quell'altra cosa per farmele portare subito perchè gli dico di anticipare..e
comunque mi ha detto è complicato Marcolin..ora te lo dico papale papale
papale senza girarci intorno....perche ha detto se.. L'UNICO MODO PER
ARRIVARE... E' DOVE SEI ANDATO TU!... TI RICORDI CHI T'HA CHIAMATO A
TE?...SOLO LORO POSSONO ARRIVARE A QUESTA COSA QUA.. Perchè per una questione
di privacy una cosa e un altra non sarebbero mai potuti arrivare però dice se
CI STA QUELLA COSA CHE .. MI HAI DETTO TU...CI POSSONO ARRIVARE
TRANQUILLAMENTE..ha detto LORO CI ARRIVANO... SE SI METTONO IN TESTA DI
ARRIVARCI CI ARRIVANO...PERO' E' UN COGLIONE PERCHE' POTEVA FARLO IN UNA
CITTA' DIVERSA...giustamente...
Marco: lo so eh...
Massimo: Capito?..
Marco: PERO' DEVONO BECCARE .. PROPRIO.... IL COSO, LI....
Massimo: SE LORO HANNO... QUANDO CI STANNO QUESTE COSE QUA...NON DEVONO ANDARE
FISICAMENTE..
MANDANO
DELLE
COMUNICAZIONI...capito?..
MANDANO
DELLE
COMUNICAZIONI A TUTTE...capito?...
Marco: Ehhh
Massimo: ... E QUESTI DEVONO RISPONDERE...
Marco: Ahhh ho capito..., PERO' IL NOME NON C'E'!...cioè...IL MIO NON C'E'
SOPRA, hai capito?..
Massimo: IL TUO NO!... MA QUELL'ALTRO SI!...
Marco: Ah... ho capito!..
Massimo: Eh, eh... Marco, mo...SE UNO SI DEVE DIFENDERE...cioè... uno più uno
Marco fa due.. PERCHE' PER ASSURDO CHE TI PUO' DIRE?..CHI T'HA TENTATO DI
UCCIDERE?..
Marco: Ehh?
Massimo: Cioè..capito che ti voglio dire?..COME TI DIFENDE?..CHE COSA TI
INVENTI?...
Marco: Ehhh, Va beh...
Massimo: CHI T'HA TENTATO DI UCCIDERE?..DICE... OK, IO POSSO CAPIRE LA
VERSIONE CHE LEI STAVA MALE..QUELLO CHE TI PARE, NO?...giusto?... E COME A
FATTO AD ARRIVARE A TE?..E A TUTTI I TUOI!..
Marco: Ehh!
Massimo: Ehh. STUDIA BENE QUESTA COSA!..Che ora lui comunque mi ha detto che
mi viene a trovare perchè..gli parlo direttamente a voce di tutta la
situazione, però...
Marco: E' di li vicino questo qua?
Massimo: Questo è titolare di tre...
Marco: Tre, ma di li?..Dove?
Massimo: Tre ce n'ha qua...
Marco: Di li vicino dico?..
Massimo: Si si di qua, di qua di PESCARA...
Marco: Ah.. ho capito!...
Massimo: No è di un amico amico... Gioca da me..quindi ecco perchè.... quello
che ho chiamato davanti a te.. me lo diceva subito..solo che mi ha richiamato
ora.. mi ha richiamato alle due..
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Marco: Ho capito....PERCHE' LI NENANCHE IL GIORNO MI SEMBRA CHE C'ERA...
Massimo: Aspetta...(Massimo parla con una terza persona a distanza...)
Marco: ..Vedi quante cose che devo fare per te?.. Ora devo andare io....Perchè
non può passare.. se non lo chiamavo rimanevo qua ad aspettarlo...
Marco: Ti stavo dicendo.. Io stavo pensando...PERO' NENACHE IL GIORNO C'ERA LI
SCRITTO... hai capito?... NON C'ERA SCRITTO NIENTE!...SOLO LA PERSONA!!
Massimo: Ehh. ORA DEVI VEDERE SE LORO NON L'HANNO APPUNTATO..
Marco: se loro?..
Massimo: NON L'HANNO APPUNTATO!..
Marco: cosa?..
Massimo: E' LA DATA!.. se no...
Marco: Ahh...NOOO...MA MI SEMBRA DI NO, MI SEMBRA PERO'..capito?..
Massimo: Eh, lo so..SE NON L'HANNO APPUNTATO IL DISCORSO CAMBIA..
Marco: va beh.. però....Quello che stavo pensando... quello che stavo
pensando...
Massimo:
CAMBIA
RELATIVAMENTE
PERCHE'
SONO...SONO
FARMACI
IN..PRATICAMENTE...LORO SE LA SONO PRESA. PERCHE' SONO FARMACI MONOUSO.. CIOE'
TU CON QUELLA COSA CHE SEI ANDATO A FARE...POSSONO FARE...POSSONO DARTENE UNO
SOLO... NON PUOI PERCHE' DICE... SE E' PER DIRTI IL VIAGRA NO?..IL VIAGRA TI
FANNO QUELLA RICETTA.. IL VIAGRA TU PUOI ANDARE SEMPRE CON QUELLA RICETTA E TE
LA RIDANNO..OK?.. INVECE PER QUELLO CHE HAI FATTO TU.. HA DETTO SE SE L'E'
RITIRATO..E' PERCHE' E' MONOUSO..CIOE' LO USI UNA VOLTA E NON LO PUOI USARE
PIU'..SE NON NE RIPORTI UN ALTRO...
Marco: Eh...
Massimo: Capito?..
Marco: Ehh Ho capito...
Massimo: Quindi..LUI M'HA DETTO PERO' SE CI STA' QUELLA LA DI MEZZO.. QUELLI
C'ARRIVANO M'HA DETTO, MASSI...A NOI C'ARRIVANO COMUNICAZIONI... SE NON E'
OGGI, NON E' DOMANI, MA DOPODOMANI C'ARRIVANO, M'HA DETTO...
Marco: Ho capito!
Massimo: SE CI VOGLIONO ARRIVARE C'ARRIVANO...
Marco: E' va beh, però quello che dico io..IO T'HO DETTO... IL NOME MIO NON
C'E'..
Massimo: Eh, lo so... no, no io lo so..però..
Marco: LA DATA PURE NON CI STA.. QUINDI..
Massimo: E' però se l'hanno appuntato loro dice.. IL PERIODO E'..
Marco: Ehh?
Massimo: DEVI VEDERE .. IL NOME.. SE NON STAVA IL NOME...C'ERA IL NOME DI....
Marco: SI!
Massimo: C'ERA?..Ehhh allora...
Marco: SI.. PERCHE'.. LI...E' L'AMICO NOSTRO CHE C'HA FATTO QUEL NOME LI...
Massimo: Oh, oh, ohhh...
Marco: INTELLIGENTE, LA....
Massimo: Infatti...
Marco:
VA
BEH,
PERO'
QUELLO
CHE
DICO
IO
NON
E'
UNA
COSA......aspetta...L'ANALISI CHE E' STATA FATTA E TUTTO QUANTO..NON DICE IL
NOME...DICE...
Massimo: Ahhh allora.. IO NON LO SPAPEVO.. IO ERO CONVINTO CHE FOSSE
USCITO...IL NOME?
Marco: NOO...IL NOME.. cioè ti dico.. che cazzo ti posso dire?...tipo IO HO IL
Q7... E LI E' USCITO L'AUDI!...LA CASA!... NON E' USCITO PROPRIO IL MODELLO
Q7...HAI CAPITO E' USCITO IL ....
Massimo:
ORA
DEVI
VEDERE
...
ORA
DEVI
VEDERE
QUANTE
MACCHINE
FA
L'AUDI...capito?... TIPO DI QUELLA CILINDRATA LA!
Marco: Ehh...capito?... CIOE' NEL SENSO NON E' CHE USCITO PROPRIO IL NOME AUDI
Q7.. MODELLO E TOT..E' USCITO SOLO..CHE ERA UN AUDI...ERA UN AUDI CHE FACEVA
QUEI SINTOMI LI QUELL'AUDI...
Massimo: ha ho capito...LA CASA MADRE DELL'AUDI QUANTE CILINDRATE DA 3000
FA?...
Marco: Ehhh?..
Massimo:Subentrerà il fatto di dire...OK QUELL'AUDI..PARTIAMO DAL PRESUPPOSTO
DELL'AUDI...LE CILINDRATE 3000 PER ESEMPIO... QUANTE CILINDRATE HA FATTO 3000
L'AUDI?..
Marco: Ho capito!...
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Massimo: Ahh capito?...certo se non c'è il tipo... MA SE CI VOGLIONO ARRIVARE
CI ARRIVANO!..NON E' SUCCESSO NIENTE CHIUDONO LA PRATICA ARRIVEDERCI E GRAZIE.
ciao....IO PENSO CHE SE CI VOGLIONO ARRIVARE CI ARRIVANO..PERO' SE NON E'
SUCCESSO NIENTE DI GRAVE...(incomprensibile) varia... LA CHIUDONO E FINISCE LA
STORIA..
Marco: capito...Va beh, dai che ti stavo dicendo.. tra quanto... perchè io
calcola tra dieci minuti devo stare...
Massimo: Ah Marco, sto andando...hai sentito la telefonata in viva... mentre
stavo parlando con coso...?
Marco: Allora mi chiami appena fatto dai..
Massimo: Ok, ciao
Marco: ciao

Quanto sopra enucleato appare sufficiente, dal punto di vista probatorio, ad attribuire la
responsabilità dell’evento occorso in data 14.10.2011 al PAOLONI Marco e ad ERODIANI
Massimo; gli elementi fin qui acquisiti dalla Polizia Giudiziaria si alimentavano di ulteriori
sviluppi in data 16.02.2011 allorquando, in una conversazione telefonica della durata di min.
17.22 intercettata tra ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco, emerge palesemente il
riferimento al coinvolgimento anche di PIRANI Marco.
Ed infatti alle ore 14.08 (Progressivo 39 – Rit. 46/11) del suddetto giorno ERODIANI Massimo,
nel trattare argomenti palesemente riconducibili alla pianificazione illecita di incontri che si
sarebbero disputati in quel periodo, dal minuto 07.00 intraprende un’argomentazione riferibile
proprio all’evento in esame.
Nello specifico ERODIANI Massimo cerca di rappresentare al suo interlocutore le cause che
avevano determinato il mancato raggiungimento dell’obiettivo pianificato dall’organizzazione in
occasione dell’incontro CREMONESE-PAGANESE.
A tal riguardo, infatti, ERODIANI riferiva a PARLATO le risultanze di un confronto avuto in
precedenti occasioni con PIRANI Marco, facendo emergere come la causa del mancato
raggiungimento fosse attribuibile proprio al medico dentista.
Nella fattispecie infatti ERODIANI pronuncia testualmente riferiva: “……..ci ha dato la partita
(riferendosi a PAOLONI Marco il quale aveva confermato la disponibilità a manipolare
l’evento) è saltata una volta sola ma perché tu gli ho detto (riferendosi a PIRANI Marco) sei
stato un coglione, tu l’hai portata come volevi tu perché per me era da passare quella con la
Paganese…(da intendersi inequivocabilmente che in tale occasione c’è stata la palese ingerenza
di PIRANI Marco nell’attività di manipolazione dell’evento che, come si ricorderà, era stato
contornato dalle vicende che avevano originato la presente indagine).
ERODIANI continuava la sua rappresentazione dei fatti al suo interlocutore e proseguiva:
“….però l’ha voluta fare Marco Ancona, ma se no non vi faceva quella (da intendersi che in
quel caso PAOLONI Marco non avrebbe pianificato quell’evento)…gli ho detto (da intendersi
PIRANI Marco) la colpa è tua….(palesandosi il riferimento all’ingerenza del dentista di Ancona
nell’attività di manipolazione dell’evento calcistico tra CREMONESE-PAGANESE disputatosi
in Cremona in data 14.10.2011).
Si riporta la trascrizione integrale della suddetta comunicazione telefonica.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3277962760, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 46/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:39 Data :16/02/2011 Ora :14:08:17 Durata :0:17:22
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393899503566
In uso a:ERODIANI 5 Wind Intestatario : :FARIAS EDMONDO
CREMONESE - PAGANESE
MASSIMO: oh,
GIANFRANCO: oh, eccomi, allora senti la situazione è questa, lui con loro
della SPAL si vede domani sera,
MASSIMO: ah!
GIANFRANCO: aspetta, aspetta, ti dico tutto quanto ti dico, ha appuntamento
con ZAMBONI , LOCATELLI domani sera così raccattano un pò di soldi in contanti
e di devono fare avere 20, per gli accordi che hanno preso, ok 20, loro di
contanti adesso lui non ha un cazzo di niente perchè
le tue ( o due)
giocate le hanno perse, tranne una cosa che adeso ti dico, eh, quindi, lui
domani sera si vede con loro ha appuntamento domani dopo l'allenamento, siamo
d'accordo giovedì che torna a Bologna, ZAMBONI lo ...(incomprensibile) quello
che ha raccattato, fogli, carte quello che è gli portano a lui, deve portare
circa 20, va bene?, questo domani sera, però, ha detto non so quanto mi
portano e come me lo portano. Mi fà, io domani quello che posso fare domani ho
una persona qui che tra l'altro, è ...(incomprensibile) l'ho scoperto dopo,
che deve fare avere, deve fare 4000 euro di giocate che ha perso, che gli ha
detto che domani glieli fa avere, no comunque quelli te li faccio avere subito
te li faccio avere, te li anticipo te li vai a prendere direttamente te non
c'è problema, adesso se tu mi chiedi qualcosa di più tardi, quello che posso
fare io, adesso ti dico senò, sono davanti al bar, sono appena uscito uscito
dal bar dove ci siamo visti l'altra volta, mi ha detto c'ho delle, delle,
delle bollette che devo prendere che sono circa 700 euro in contanti se vuoi
questi te li dò casch, così li giri a chi ti pare, questo posso farlo subito,
mi ha detto, se vuoi te li dò, domani ti posso fare avere i 4 sicuri nel senso
di ...(incomprensibile), in ogni caso domani sera come mi vedo con questi quì,
io ci vediamo, ci sentiamo, ci vediamo, ci diamo appuntamento se tu stai qui
in zona
e ti dico ecco quà i fogli, ecco quà mi hanno dato gli assegni,
facciamo metà per uno dividiamo la cosa facciamo così perchè la realtà chan
perso anche fortehe io e te sappiamo ma non dovrebbe essere così che i soldi
devono darglieli loro, giustamente, e loro han perso, han perso anche loro,
han perso anche forte
MASSIMO: si va be, però fondamentalmente a noi non interessa
GIANFRANCO:no, no, no, no, non mi hai capito, no, no, no,
MASSIMO: tu gli avevi detto, chiaramente se la raffa quella
GIANFRANCO: ma infatti non mi ha detto che non me li da, e per dirti che non
li hanno realmente, fisicamente perchè hanno i conti svuotati se nò avremmo
ritirato, ....hanno i conti svuotati perchè abbiamo perso dappertutto quindi
non ci andavano a darli a riprendere, non avessimo perso ma avevamo i soldi
non investiti te li prendevano in questo momento non abbiamo i contanti perchè
i conti son vuoti ...(incomprensibile), ci devono dare loro i 20.000 euro,
questo è quanto, ci han detto domani sera se raccattano, Locatelli, Zamboni,
che tu mi hai detto che Zamboni è un coglione, non capisce un cazzo, si son
visti li con SOVIERO, tutto a posto, tutto a posto, mano nella mano assegni
evidenti, tutti tranquilli baci e abbracci, hanno preso pugni, hanno preso
calci, hanno preso sputi hanno preso di tutto hanno preso, sono andati
dall'allenatore e hanno perso la partita, io non so che cazzo è successo ma
siamo ammattiti tutti quanti, però, ha parlato con LACATELLI, ha parlato con
tizio, ha parlato con caio, ha detto che è a posto, domani sera, però ha
detto, dacci il tempo domani sera vedrai che domani sera raccattiamo un pò di
quà, domani sera, ZAMBONI tra l'alro abita a Bologna e questo qui abita a
Bologna, dapo l'allernamento questo va a Bologna, io ti chiamo ci vediamo ti
dico come mi ha trattato e vediamo un attimo
MASSIMO: allora facciamo una cosa, ...(incomprensibile) le 700 euro facciamo
una cosa, io adesso dopo casomai male che va
GIANFRANCO: io me li farei dare se vuoi
MASSIMO: eh, ma te li dà contanti a te?
GIANFRANCO: contanti, se vuoi mi faccio dare il contante, male che va li ho
io, hai capito?
MASSIMO: eh, ma tu me lo puoi, me li puoi versare su una Poste Pay
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GIANFRANCO: ma come no?, dov'è il problema
MASSIMO: no, non hai capito, io intanto
già ho anticipato 4, quindi se io
glielo dico male che va se tu mi dai l'ok io gli dò questo numero
GIANFRANCO: ah,
MASSIMO: a chi di dovere se non a me tanto a me mi crede, però io gli dico se
vuoi ti dò il numero parlaci tu, questo ha detto che in settimana ce li dà,
però io non posso scappare tutte ste carte, ste cose
GIANFRANCO: bravo, bravo, senti una cosa, io ieri gli ho parlato e non ho
problemi
MASSIMO: dice eh, perchè l'amico tuo, so Malacarne che oggi doveva pagare una
cosa, quindi servivano questi soldi
GIANFRANCO: quattro li ha presi, quattro glieli hai dati se settecento
rimangono....
MASSIMO: si ma, adesso ti dico una cosa, se tu hai, perchè io peli nel naso
non ne ho, se tu hai confidenza
GIANFRANCO: certo
MASSIMO: se tu hai confidenza, io ci parlerei pure con Malacarne
perchè
secondo me
GIANFRANCO: lo so,
MASSIMO: se gli han dato 5 o se gli darà 5
GIANFRANCO: eh
MASSIMO: secondo me è pure troppo
GIANFRANCO: è pure troppo,
Massi te l'ho detto io l'altro giorno, te l'ho
detto
MASSIMO: però io, l'unica cosa penso sono riusciti a farle solo con due
persone?, a noi non ci interessa quante persone
GIANFRANCO: perfetto, perfetto
MASSIMO: però, io mi viene l'idea ma loro sono stati capaci di farlo solamente
in due! mi sembra un pò strano farlo in due
GIANFRANCO: anche a me mi sembra
MASSIMO: eh
GIANFRANCO: però, secondo me
MASSIMO: capito? perchè comunque lui non ha sbagliato, i due gol dice tutti e
due eurogol non gli poteva fare niente anche volendo ha detto
GIANFRANCO: lo so, lo so,
MASSIMO: quindi
GIANFRANCO: lo so, io però la realtà e che io e te sappiamo e che ti dico che
giustamente io di te non giustifico nessuno, figurati, l'altra volta che le
cose ci sono andate male, va bene, noi siamo, come posso dirti
MASSIMO: e lo so, però siccome le abbiamo presentate come due cose separate
GIANFRANCO: no, no, no
MASSIMO: non li possiamo adesso riunire perchè lui mi fece una domanda, ma
mica sono gli stessi
GIANFRANCO: perfetto Massi, ma infatti io sto proprio parlando con te perchè
io e te siamo gli unici che sappiamo tutte le cose, ti dico l'altra volta che
.... è andata male non abbiamo rotto il cazzo più di tanto perchè noi siamo
così, cerchiamo di sistemare le cose, adesso per contro con questi giustamente
lui mi fa guarda che lo sai anche te cosa abbiamo fatto
MASSIMO: no, non hai capito, perchè a me sai che cosa mi rompe il cazzo
fondamentalmente in questa situazione
GIANFRANCO: eh,
MASSIMO: che comunque io ho dovuto anticipare 4000 euro,
GIANFRANCO: allora, allora, quelli, quelli,
MASSIMO: capito? quelli mi incazzo fortemente perchè se allora non me li danno
allora la sta, ma al momento che quelli di Milano sta la ma che cazzo vuoi non
me li ha voluto dare nessuno a me
GIANFRANCO: va bene, allora, allora questi quattro domani se me li da, voglio
dire, questi quattro li recuperi sicuro ci mancherebbe ma adesso, io per dirti
questi 700 potrei anche dirti o Massimo mi servono
li porto su a Milano, invece ti dico proprio seriamente guarda che ....
MASSIMO: no, perchè dopo sai che cosa è, se noi adesso siamo passati nella
parte diciamo in negativo
GIANFRANCO: ok
MASSIMO: e quelli non glieli hanno dati, e se questi non glieli da domani?
GIANFRANCO: no glieli dà, ma allora al massimo glieli darà con qualche foglio
con qualche cosa, se domani glieli da glieli porterò dove saremo noi o si li
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viene a prendere con qualche foglio con qualche cosa, che cazzo dobbiamo fare
oh! in qualche maniera facciamo, la realtà che io e te sappiamo è che a lui
non glielo abbiamo detto ma volendo se io devo chiamarmi fuori, se dobbiamo
chiamarci fuori, che non lo voglio fare perchè non è giusto anche perchè c'è
da lavorare con lui, tutto sommato
MASSIMO: bravo, c'è da lavorare e da lavorare bene
GIANFRANCO: eh, la volta scorsa è andata male ma stavolta è andata bene quindi
io son per quello che credo a tutti voglio dire non credo sulla malafede, che
uno ti vuole inculare, quindi
MASSIMO: aspetta, aspetta, aspetta, però c'è pure, pure ho fatto capire a
Marco su
GIANFRANCO: eh,
MASSIMO: è andata a Marco il dentista, no?
GIANFRANCO: eh
MASSIMO: si è vero è andata male ma lui non c'era, gli ho detto Marco
GIANFRANCO: certo
MASSIMO: se tu vai ad analizzare ogni volta che lui c'era
GIANFRANCO: c'era
MASSIMO: ci ha dato la partita, è saltata una volta sola ma perchè tu gli ho
detto Marco sei stato un coglione, tu l'hai portata come volevi tu perchè
per me era da passare quella con la Paganese che non vinse, che perse , che
vinserò in casa,
GIANFRANCO: certo, certo
MASSIMO: però, l'ha voluta fare Marco ANCONA, ma se no non vi faceva quella,
gli ho detto la colpa è tua, solo quella ha sbagliato ma purtroppo là il
discorso cambia, non è che fai micca, la doveva perdere se me la tirano in
porta come fai a prendere ....(incomprensibile)
GIANFRANCO: certo a proposito adesso ti apro una parentesi al volo
MASSIMO: eh,
GIANFRANCO: lo sai che mi sono visto con questi quì, tra l'altro ho dato
appuntamento a
quello di ASCOLI e a quell'altro, è arrivato solo quello di
Ascoli e arrivato perchè l'altro stava facendo le cure, si è liberato di una
mezz'oretta, mi ha detto che per sabato ne una due/tre a livello
importantissimo li da te, li da te
MASSIMO: da me addirittura
GIANFRANCO: eh, quel discorso di TORO
MASSIMO: di Toro, eh
GIANFRANCO: eh, ok
MASSIMO: ne hanno due o tre dei nostri?
GIANFRANCO: dei vostri, si, si,si
MASSIMO: dei miei?
GIANFRANCO: dei tuoi, dei tuoi, alchè io ho chiamato subito, oh
MASSIMO: l'amico tuo!!
GIANFRANCO: .....(incomprensibile) come sei messo Toto? ma non hanno ancora
risposto, ma non hanno ancora risposto che non hai sentito oh, no, no, no, ho
sentito la cosa interessa stasera ho risposta per quel discorso li
MASSIMO: ma lui non c'è domani, sabato però
GIANFRANCO: lui no, lui no, però, però mi ha detto che ha parlato con due/tre
ma a livelli perchè lui è un pochettino incasinata come cosa, sono cinque sei
vecchi che ste cose non le vogliono sentire che, poi lui
MASSIMO: ... (incomprensibile) ha squalificato il capitano ...
GIANFRANCO: infatti, infatti e tra l'altro con lui te lo porterò da te per
far le cose perchè è uno che gioca è sveglio tutto quanto
MASSIMO: ah
GIANFRANCO: è questo te lo metto per iscritto, ma questa è una cosa che non
c'entra niente, quindi ho chiamato ...(incomprensibile) e gli ho detto così
così, tieni gli occhi aperti, te lo dico, che tanto non c'è di bisogno,
se
ci dicono che c'è le cose, se ci dicono che arrivano la TORO che sia dieci che
sia cento bene, che se lui ...(incomprensibile) ti dice a te investiamo perchè
dobbiamo far uscire 40 o 50, non facciamolo perchè è
MASSIMO: no perchè non esiste
GIANFRANCO: oh, ecco quello che ti volevo dire
MASSIMO: adesso ti dico una cosa, sinceramente non penso che ci possa arrivare
GIANFRANCO: ha detto che ha già sentito e che interessa, anch'io penso che non
ci possa arrivare ti dico la verità, io ieri l'ho chiamata l'ho fatto
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MASSIMO: perchè io conoscendolo, conoscendolo, mi chiamerebbe cinque volte al
giorno, quando lui sta preparando
GIANFRANCO: eh!!
MASSIMO: lui mi chiama cinque volte al giorno perchè lui fondamentalmente non
è capace, quindi chiama a me per dirmi come facciamo, va bene? così, cosa,
capito?
GIANFRANCO: ma magari questo lo fa
MASSIMO: non mi ha mai chiamato, me lo ha detto ieri a pranzo, guarda mi ha
chiamato Gianfranco e io gli ho detto so tutto perchè Gianfranco ci sentiamo
dieci volte al giorno perchè lui mi porta le giocate, ma come sta?, sta sotto,
oh mi raccomando, io non rispondo mi ha fatto, guarda Marco che a prescindere
non è come quel pazzo che mi hai fatto conoscere, gli ho detto le giocate di
Gianfranco sano dalle 100, 200 , 500 euro quindi
GIANFRANCO: eh, eh, eh,
MASSIMO: mai dovesse fare un buco di 500 euro non fa male a nessuno
GIANFRANCO: si mo lo andiamo a prendere per 500 euro
MASSIMO: e poi comunque credimi che da quando ha cominciato stanno in positivo
è successo solo quattro giorni che sono stati negativi, in due giorni gli
hanno ribaltato la situazione , hanno una percentuale del 90%, a me che cazzo
me ne frega, non sono soldi miei
GIANFRANCO: e infatti, ti fa volume che cazzo ti frega, certo
MASSIMO: bravo, quindi conoscendolo secondo me no, perchè poi mi ha parlato di
un'altra
GIANFRANCO: um! tu gli hai parlato?
MASSIMO: mi ha detto lui ti devo venire a parlare sabato perchè ciò una bomba
per domenica, però non mi ha detto al telefono cosa è
GIANFRANCO: uh, uh,
MASSIMO: quindi domenica, domenica o per forza deve essere una C
GIANFRANCO: sarà difficile cazzo
MASSIMO: eh, capito? poi però stamattina mi è arrivata una chiamata da un
altro coso
GIANFRANCO: ok
MASSIMO: prendila così che adesso
GIANFRANCO: ok
MASSIMO: ho detto ok, fallo venire a parlare con me, io non credo più a
nessuno, gli ho detto non credo più a nessuno, perchè
per esperienza,
TRIESTINA MODENA stanno chiudendo per la X (pareggio)
GIANFRANCO: a questo se vuoi mi informo, oppure lascio stare aspetto che vince
qualcosa poi mi informo, perchè li
MASSIMO: hai appoggi?
GIANFRANCO: ah, a MODENA si
MASSIMO: eh, però capito poi dopo devi vedere che gruppo prende
GIANFRANCO: giocano a TRIESTE giocano?
MASSIMO: a Trieste,
GIANFRANCO: uh., uh,
MASSIMO: giocano a Trieste, la Triestina viene da una vittoria fuori il Modena
non lo so cosa ha fatto
GIANFRANCO: il Modena
MASSIMO: in casa ha giocato, che ha fatto ha vinto?
GIANFRANCO: mi pare che ha perso fuori, aspetto che ora te lo dico, eccola
quà, allora hanno hanno hanno hanno
che era in casa, hanno perso con la
REGGINA in casa
MASSIMO: hanno perso con la REGGINA in casa, boh forse ci potrebbe anche
GIANFRANCO: qualcosa vecchia dell'anno scorso magari
MASSIMO: ci potrebbe pure stare
GIANFRANCO: si ci può stare, ti dico ci informiamo ti dico che siamo
agganciati e quindi ci possiamo informare
MASSIMO: ok, io mo per sto fatto, mi massacra perchè devo fare 20 telefonate
GIANFRANCO: no, allora, senti o io tiro fuori il discorso che della SPAL che
sapeva anche lui, senti una cosa, e glielo dico chiaramente, senti una cosa
qui voi siete garantiti, glielo puoi dite tu se vogliamo tirarlo fuori o
glielo dico io, non ho problemi anche perchè va da te quella, sentite quì c'è
stato il problema della SPAL, io le cose riesco a farle lo stesso perchè a me
mi hanno garantito che ho fatto l'operazione
MASSIMO: se di dovesse mai chiamare
GIANFRANCO: eh,
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MASSIMO: tu devi parlare in prima persona
GIANFRANCO: certo, certo
MASSIMO: dì io ti garantisco, punto, siccome
GIANFRANCO: ok, però se devo tirar fuori questo discorso della SPAL, io dico
se tu pensi che .... senti una cosa lo sai o non lo sai che io ho fatto questo
e quest'altro? perfetto, sai o non lo sai che una è andata male ma io da
persona seria garantisco gli impegni che mi sono preso? perfetto, visto che
gli impegni che mi sono preso li devo prendere queste cose perchè io ho perso
tutto, ho perso 40, mi frega un cazzo, devo prendere da loro che mi devono
portare, mi hanno detto che ci vediamo domani, quindi non posso fare
altrimenti,
MASSIMO: comunque le tempistiche le decidiamo noi, non tu
GIANFRANCO: certo, ah, perfetto, a maggior ragione
MASSIMO: ne ho parlato con Massimo, Massimo non ti ha mai detto, io gli avevo
detto che gli davo mercoledì perchè li incontravo ieri sera, poi col casino
societario che è successo vengono domani e io domani sera vado direttamente da
Massimo a portargli i soldi, come me li girano io glieli porto, quindi te li
faccio venerdì se ti sta bene senò, non vedi un euro
GIANFRANCO: perfetto, bene, bene, bene, però visto che tu quattro li hai dati,
700 gli arrivano, quindi tutto sommato 5000 se li è presi,
MASSIMO: Gianfrà, i 4000 già se li è presi, 4000 già li ha presi,
GIANFRANCO: eh, eh
MASSIMO: ok, io i 700 te li faccio mettere sulla mia PostaPay che se in caso
mi rompe i coglioni
GIANFRANCO: certo
MASSIMO: io te li rigiro a te
GIANFRANCO: si, si, si
MASSIMO: tanto te li posso trasferire in automatico
GIANFRANCO: ma va benissimo, infatti è quello che ti dico, lui ufficialmente i
4000 li ha presi, i 700 se gli spettano
MASSIMO: io ti dico, io vedi io ti dico, mettili sulla PostaPay mia, ti dico
io, non ti dico guarda la dobbiamo dare a.....(incomprensibile) e poi ti dò la
PostaPay mia, come lui ha fatto per questo fatto quà
GIANFRANCO: certo
MASSIMO: perchè gli ho detto ok, questo vuole 3000, dimmelo che glieli mando,
bravo, dammi la Poste Pay che la faccio io, a no no va bene mandamela sulla
mia che poi io gliela rigiro
GIANFRANCO: ah, ah, ah
MASSIMO: ca che cazzo c’hai, .....(incomprensibile) voglio, se devo fare lo
stupido per non dargli quella si,
GIANFRANCO: oh, bravo, faccio lo stupido su tutto perchè mi interessa,
MASSIMO: Gianfrà io te l'ho detto purtroppo devo fare il doppio gioco, perchè
GIANFRANCO: ma no
MASSIMO: a fine febbraio ho tutte queste scadenze che lui mi deve confermare
GIANFRANCO: allora Massi, a me va benissimo, io ti dico
non ho nessun
problema, io la cosa, il vantaggio nostro io poi glielo ripeto sempre a Marco,
ogni volta gli dico sempre le stesse cose, poi certe volte non, fa finta di
non sentire, se noi ci mettiamo con i seri e precisi come siamo tutti che ci
diciamo le cose non abbiamo problemi, se poi succede un problema
MASSIMO: no perchè poi sai cosa gli ho detto pure? ...(incomprensibile) Marco
comunque, Marco no Ancona, Marco giù, gli ho detto la colpa di tutto questo è
che comunque il boomerang è colpa tua perchè se io avessi i tuoi soldi quindi
io ho le spalle coperte, 15.000 € che ti devo dare te li avrei anticipato io,
poi ovvio sono io che ti garantisco me la gestisco io con chi di dovere
GIANFRANCO: certo, certo
MASSIMO: siccome tu mi hai messo piombo per colpa tua, non perchè ho sbagliato
le partite perchè ti è uscita la testa, che ha giocato 120.000 euro in
quindici giorni, capito?, mi ritrovo con questa situazione quà
GIANFRANCO: certo, certo, certo, no ma infatti, infatti è quello, però una
volta che noi gli diciamo le cose per me non è un problema se tu mi dici di
metterlo a posto per due ma vai tranquillo, però con l'anello al naso non c'è
nessuno, che lui ti dice mettili a me che io li giro, ok, va bene, facciamo si
ok, di quello che vioi te, tutto li, tutto li
MASSIMO: però dipende, mi preme sto fatto quà perchè 4000 gli ho fatto il
bonifico di 2000 euro, poi pure alla padrona di casa di Cremona,
GIANFRANCO: pensa te?
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MASSIMO: capito?
GIANFRANCO: allora guarda, ti dico, io ti dico presico lui mi ha detto io
domani sera ho appuntamento con ZAMBONI e LOCATELLI che raccattano quello che
devono raccattare e me lo portano e ti dico che come me lo portano, ti dico la
verità non lo so, poi assegni, carta, quello che è, quello che è domani
sentiamo, mi fa per anticipare, per anticipare qualcosina ti posso dire che
domani dovrebbe darmi le giocate che ha fatto 4000
MASSIMO: ma tu ci credi che il BERNACCI porti 4000 euro,
GIANFRANCO: ma con loro ha un rapporto anche qui con loro quì di CESENA che
secondo me non ci vuole sputtanare, penso di si, penso di si, quindi anche
questa cosa quì, in più mi fa, in più, io gli ho detto guarda non è che hai
qualcosa sotto mano da potermi dare almeno un paio di 2000 perchè, aspetta mi
sta chiamando... bisogna che torno dentro bisogna, comunque va bene adesso me
li faccio dare questi, poi
MASSIMO: e che faccio fare , quindi la PostaPay te la do dopo?
GIANFRANCO: si, dammelo dopo, io intanto me li faccio dare io, così li ho io e
poi tu dopo dici, va bene, ciao
MASSIMO: va bene, ciao
GIANFRANCO:ciao
______________________________________________________________________________

Anche lo scorso 27 Febbraio 2011, nel corso di una conversazione intercorsa tra
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tranquilli e dovevamo aspettare solo domani, di più, perchè io mò ho fatto una
lista di tutte le partite..abbiamo detto la Paganese..
Marco: si..
Massimo: la Paganese ha vinto ! abbiamo detto la Salernitana, la Salernitana
ha vinto ..il Verona che era sicuro, il Verona ha vinto quattro a due !
Marco: ..(incomprensibile)..
Massimo: lascia stare come ha binto, ha vinto quattro a due però ! due a due
al novantesimo, novantaduesino, novantatreesimo quattro a due ! ehh..il
Pescara ha vinto..il Torino ha vinto...il Siena ha vinto,....uno non è che
vuole fare..però, ..allora a stò punto...se io sono dovuto partire oggi,..di
fretta e in furia, perchè un cazzo di SOMMESE ha chiamato per buttare l'amo
per mettere le ansie di Cristo..io partivo ieri, ..io invece mò mi ritrovo che
le quote le iniziano a chiudere , va a finire che non riesco a piazzare manco
tutte trentaquattro (€.34.00 n.d.r)...fondamentalmente...perchè, mettiamo : x
(pareggio)..2
Siena
ieri,...x
(pareggio)...
2
Torino
ieri,...1
x
(pareggio)..Pescara ieri,...noi oggi
stavamo a palle all'aria !!..aspettare
solo quella sua !
Marco: uhm.
Massimo: se noi volevamo fare qualcosa mettiamo.. cosè....Paganese 1 x
(pareggio)..Verona 1..Marco, il Verona era uno !! Io che ti avevo detto ? Mò
ti scende uno grosso come una casa...
Marco: si..bè...ehh..
Massimo: porco dinci.....sempre..sempre le cose ...mò abbiamo dovuto fare in
fretta e in furia...
Marco: eh, mi dici che era 2 -2 al novantesimo eh...
Massimo: due,..almeno com'era messo il sito due a due, mò devi andare a vedere
perchè il sito certe volte la C non è aggiornato ! però è finito 4 a 2 ..!
capito, mò se hanno segnato dentro gli spogliatoi...(ride)...a me non mi
interessa..! E' sempre finita 4 a 2 ! Cioè...non..non capisco...quelli del
Ravenna, che cazzo è,...prima facciamo mo....ma... andate a perdere ! hanno
fatto uno a uno èh..! Parziale finale uno a uno ..hanno fatto !
Marco: eh,..invece..
Massimo: non lo sapevi !!
Marco: no, avevo uno- x (pareggio) !
Massimo: eh, uno a uno ....è andato in vantaggio il Ravenna èh...zero a uno !
poi in cinque minuti gli ha fatto il 2 a 1 .. !! eh...il... secondo me una
settimana del genere...un week-end del genere non ci ricapiterà più !
Marco: la prossima volta..facciamo quello che ti seti te...senza far saper
niente a nessuno !
Massimo: no, la prossima volta...è un casino perchè..secondo me non ci
ricapita più una cosa del genere ! E tutte le partite che abbiamo toccato nel
senso...abbiamo cercato di combinarle, o di un voce o di un'altra,..sono
uscite tutte !! Tutte, tutte !! Per non metterci la Cremonese eh !! Che la
Cremonese, ..l'amico nostro...c'haveva detto: Massimo x (pareggio) 2, ci puoi
giocare la casa ! Però m'ha detto...
Marco: che ha fatto ??
Massimo: uno a uno !!
Marco: uhm..
Massimo: però là, ..là è un altro discorso ! No, non vado a rischiare
neanch'io ! anche a cose fatte ti direi...non la facciamo ..capito '?..però
quando tu ieri sera poi hai ricevuto la telefonata della Paganese....che io
già sapevo, tu mi hai dato solo una conferma ...e,...
e ti ho raccontato
quello che è successo quando è andata la Spal...questi si devono salvare là
sotto..in un modo o nell'altro !
Marco: la Paganese ha vinto ?
Massimo: ha vinto, ha vinto ! due o tre a zero ,..ha vinto èh...
Marco: oh, Ma'..io...vedi le..le cose, quando le so..eh,..il 90 per 100 sono
giuste...siamo andati a infognarci con l'Ascoli...ehh...
Massimo: ho capito....siamo andati a infognarci ...è..bravo ! ..Infatti in
tutto questo discorso....era per chiudere che ci siamo andati a fidare di un
pezzo di merda ..scannato peggio dell'amico mio...dell'amico nostro..di giù
!..Peggio!... perchè Mico lo sai meglio di me...
Marco: di giù..
Massimo: ..che stà peggio...perchè ?...perchè lo deve fare per forza perchè è
un pezzo di merda ..! Punto ! E non è la prima volta che fa sfondare la gente
..perchè , ti ripeto, mentre Marco ci ha fatto...danno solo quando no...ci
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siamo cascati noi con la Paganese..e non era da fare ...manco se ci dava
Cristo !...Però l'habbiamo fatta...ehh...gli ho detto facciamola...diamogli
fiducia...se no, Marco ogni volta che le ha fatte, è sempre uscita .. tranne
quando una volta non ha fatto Over ...perchè non ha giocato..l'hai già visto,
l'hai visto..., se le mette lui ..di dargli dentro la palla da solo....non è
quello....MICOLUCCI, già l'altra volta ha fatto sfondare la gente ..io ti ho (
incomprensibile)...
Marco: certo...
Massimo: ...l'Abinoleffe , no, no, la faccio,...giocate ...giocate...
Marco: io, io personalmente....
Massimo: ...e la messo in culo a tutti quanti !
Io non ho mosso un euro,
perchè lo sai...io l'ho fatto perchè me l'hai detto tu !! se no, io non
l'avrei fatto ..perchè MICOLUCCI, io lo conosco,..non lo conosco di persona,
ma si sa che persona che è !!
Marco: si Ma'..io,...che noi abbiamo deciso che..ehh.. abbiamo deciso 2000 era
idea nostra che ...
Massimo: si, si, si...
Marco: usciva..
Massimo: ..si, ma non è perchè non è uscita, il discorso in generale..eh,
..cioè come quando.. mò, non è che...perchè tu hai sbagliato..l'idea,..ehh..io
ti sto dando addosso,..no, no, non pensare...questo eh...
Marco: ..io non lo penso mai....adesso...è uno sbaglio...
Massimo: eh ?
Marco: eh, qui abbiamo sbagliato in due...perchè siamo stati d'accordo tutti
e due...nel senso...
Massimo: ma meno male,...tu volevi mettere 5 ! .. meno male... che ti ho detto
fermati..non ne mettere 5 se no, oggi stavamo a piangere 5 ..!
Marco: ahh..(incomprensibile)..
Massimo: però ..capito...se non ..non ..va a finì
non ...facciamo quella...
ma 1000- 2000....doman...il..sabato...invece di...perchè....questo, non me lo
puoi negare...se noi non facciamo niente venerdi, ..e
abbiamo 20 e 20....i
1000- 2000 euro..sul Siena...forse ce le mettiamo Marco !!
Marco: si...
Massimo:
forse
ce
le
mettiamo....non
ti
dico
sicuro....ma
forse
..(incomprensibile)....uno..
Marco: (incomprensibile)...
Massimo: èh ??
Marco: sul Siena e il Verona ce li mette oggi....
Massimo: tu..io non voglio dire...non voglio essere così....voglio di,..a cose
fatte dice ..è cosi semplice...no ! Io ti dico a Siena...a Siena, 1000 - 2000
euro forse ce le mettavamo ! E 1000 - 2000 euro ..era praticamente la quota 2
e 30 !....2000 euro era 4 e 600 euro !! capito ?...
Marco: ehh, dai...confido, confido ..che recuperiamo...che tanto prima o poi
recuperiamo...
Massimo: ehh, lo so Marco, prima o poi...prima o poi,...qua stà...l'Ascoli
l'hai fatto fuori,...quindi che cazzo facciamo...la C come fai qualcosa, lo
vedi....
Marco: uhmm..
Massimo: ti bloccano pure la (incomprensibile)...qua ci vuole o una A o una
B....per recuperare un bel pò..di soldini....
Marco: uhmm..(incomprensibile)..
Massimo: obbiettivamente, dove puoi ..dove puoi investire 50-60-70..
Marco: noi..
Massimo: senza fare le corse contro il tempo..

Marco: noi,..fin dei conti...non è che c'è da recuperare...tanto eh !
perchè quando Marco ...ci ridà quelli che ci deve dà...c'abbiamo di
recuperà i 17 con la Paganese e basta...finito..
Massimo: ho capito Marco, però...se tu vai giustamente a vedere...hee...i 45
che tu...gli hai detto...mhh...certo, noi col Monza un pò...ci fece recuperare
..però
io
penso
che
...almeno
un'altre...7
-8000
euro..dobbiamo
recuperarle....io penso ,...se non 10 !
Marco: Massi,...Massimo, noi quando ce li da, i suoi, più i 45 che sarà noi
siamo in attivo, ma i 45 ...
Massimo: ma i 45 tu, te li ricordi come ce li ri da ? ..Si ?...non ce li ridà
Cash ..i 45 eh !!
Marco: eh ?
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Massimo: non ce li ridà cash i 45 eh !!
Marco: ..non ce li ridà chi ?
Massimo: ah ?
Marco: ce li ridà con le partite ...!
Massimo: eh, lo so ! appunto....
Marco: capi...piano piano....
Massimo: si, si...
Marco: va beh...
Massimo: ci sentiamo dopo...
Marco: ciao Ma'..
Massimo: ciao.
______________________________________________________________________________

Anche l’analisi del traffico pregresso dell’utenza riconducibile a quella in uso a PAOLONI
Marco ed intestata a fittizia anagrafica cinese, permetteva di acquisire ulteriori elementi a
suffragio della responsabilità diretta di ERODIANI Massimo e soprattutto di PIRANI Marco,
nell’episodio dell’avvelenamento operato nell’interno dello spogliatoio della Cremonese.
Analizzando esclusivamente le date riconducili al giorno precedente ed ai due successivi al 14
Novembre 2010, giorno della partita Cremonese – Paganese, relativi all’utenza c.d. sicura
348.6062865, in uso al portiere della Cremonese, emergeva quanto segue:
Sabato 13 Novembre 2010:
dalle ore 9:33:23 alle ore 9:41:37 l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco veniva
contattata dall’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco; Medesima cosa avveniva
nuovamente dalle ore 13:29:27 alle ore 13:29:54; dalle ore 13:31:39 alle ore 13:40:20.
alle 13:42:14 dall’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco veniva inviato un SMS
all’utenza 328.0548982, anche questa in uso a PIRANI Marco;
dalle ore 15:32:46 alle ore 15:35:10, dalle ore 15:42:12 alle ore 15:50:07 e
successivamente dalle ore 17:32:04 alle ore 17:34:05 l’utenza 348.6062865 in uso a
PAOLONI Marco veniva contattata dall’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco;
dalle ore 17:46:09 alle ore 17:49:39 era questa volta l’utenza 348.6062865 in uso a
PAOLONI Marco che contattava l’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco.

Domenica 14 Novembre 2010:
alle ore 9:30:25 ed alle ore 11:01:20 dall’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco
veniva inviato un SMS all’utenza 328.0548982, anche questa in uso a PIRANI Marco;
dalle ore 11:36:54 alle ore 11:37:28 l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco
contattava l’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco;
dalle ore 11:52:11 alle ore 11:52:43 l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco
contattava l’utenza 329.4133642 in uso ad ERODIANI Massimo;
dalle ore 12:16:34 alle ore 12:17:28 l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco
veniva contattata dall’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco
alle ore 12:18:02 ed alle ore 12:24:42 dall’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco
veniva inviato un SMS diretto all’utenza 329.4133642 in uso ad ERODIANI Massimo;
alle ore 12:27:27 dall’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco veniva inviato un
SMS all’utenza 328.0548982, in uso a PIRANI Marco;
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dalle ore 12:30:00 alle ore 12:30:11 e dalle ore 16:55:42 alle ore 16:56:42 l’utenza
348.6062865 in uso a PAOLONI Marco contattava l’utenza 329.4133642 in uso ad
ERODIANI Massimo. Quest’ultimo contattava a sua volta PAOLONI Marco dalle ore
16:57:29 alle ore 17:02:06;
dalle ore 17:41:54 alle ore 17:56:09 l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco
veniva contattata dall’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco;

Lunedì 15 Novembre 2010:
 l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco non generava traffico ne in entrata ne in
uscita:
Martedì 16 Novembre 2010:
alle ore 14:07:48 dall’utenza 329.4133642 in uso ad ERODIANI Massimo veniva inviato
un SMS all’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco;
dalle ore 14:37:39 alle ore 14:37:42 e dalle ore 17:11:17 alle ore 17:28:49 l’utenza
340.2667066 in uso a PIRANI Marco contattava l’utenza 348.6062865 in uso a
PAOLONI Marco.
L’esclusività di tali ripetuti contatti, intercorsi su utenze non intestate direttamente agli indagati
ed in orari prossimi allo svolgimento dell’evento calcistico incriminato, avvaloravano
ulteriormente la tesi investigativa circa il diretto coinvolgimento dei tre indagati nel reato che
dava origine all’odierno procedimento penale.

CAPITOLO III^
Par. III.1 - SPAL – CERMONESE DEL 16 GENNAIO 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Verifica evento 1 (Vittoria della SPAL)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 1-1.
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SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
 ERODIANI Massimo, organizzatore, promotore e accanito scommettitore il quale ha come
referente principale il PAOLONI Marco, all’epoca dei fatti portiere fuori rosa della U.S.
CREMONESE S.p.A e attualmente portiere del BENEVENTO;
 PAOLONI Marco, organizzatore, promotore e accanito scommettitore;all’epoca portiere
della U.S.CREMONESE fuori rosa ed attuale portiere del BENEVENTO,
 PARLATO Gianfranco, promotore, organizzatore e accanito scommettitore. Nella
circostanza forniva certezze relative al risultato dell’evento calcistico all’ “aliquota
Milanese”;
ALIQUOTA MILANESE
 PADULA Giuseppe detto “Pino”, promotore. In tale occasione assumeva il ruolo cellula di
collegamento tra PARLATO Gianfranco, BERARDI Ivan Vittorio, PEZZALI Pierluigi
Andrea e GAITI Andrea.
 BERARDI Ivan Vittorio, promotore e scommettitore;
 PEZZALI Pierluigi Andrea, scommettitore;
 GAITI Andrea, scommettitore.
SOMME DI DENARO INVESTITO
Circa €.90.000 di cui €.40.000 investiti da ERODIANI Massimo e dai suoi sodali e €.50.000
investiti dall’ “Aliquota Milanese”
Alle ore 15.00 di Domenica 16 Gennaio 2011, presso lo Stadio Paolo Meazza di Ferrara, si
disputava la 3^ giornata di ritorno del campionato nazionale di “Lega Pro”, 1^ Divisione, girone
A, “SPAL –CREMONESE” conclusasi con il risultato finale di 1 a 1 con reti al 26’ di CODA
per la formazione ospite e pareggio al 45’ di SMIIT.
L’attività di intercettazione telefonica avviata in data 13 gennaio 2011, alcuni giorni antecedenti
allo svolgimento dell’evento calcistico oggetto di trattazione, nonostante non abbia consentito
all’Ufficio investigativo di rilevare la condotta pianificatrice posta in essere dagli appartenenti
all’organizzazione criminale oggetto d’indagine, consentiva ugualmente di acquisire una serie di
elementi a supporto dell’ipotesi già avanzata dalla Polizia Giudiziaria e strettamente collegata
alla figura dell’ex portiere della U.S. “CREMONESE S.p.A.” PAOLONI Marco relativa al suo
diretto coinvolgimento in un contesto associativo illecito imputabile al circuito delle scommesse
sportive tanto da non esimersi, in più occasioni, a rappresentare a terze persone il suo grado di
ingerenza all’interno della compagine calcistica di appartenenza e di avere la possibilità di
assicurare il risultato finale degli incontri.
L’interesse orientato a supporto dell’ipotesi investigativa orientata su tale fronte si concretizzava
già in data 17.01.2011, giorno successivo all’incontro di calcio SPAL-CREMONESE,
allorquando alle ore 10.11 veniva intercettata una comunicazione telefonica tra PAOLONI
Marco ed ERODIANI Massimo, nel corso della quale quest’ultimo, sotto “velata minaccia”
esortava il portiere della U.S. CREMONESE a consegnare al più presto “qualche cosa”; il tenore
lessicale adottato risultava imputabile a presunti titoli di credito tipo assegni da consegnare in
garanzia a persone che erano intenzionate a raggiungere direttamente il giocatore al fine di
rientrare in possesso di quanto dovuto:

Vedasi Progressivo N. 356 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:356 Data :18/01/2011 Ora :10:11:25 Durata :0:01:55
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI Massimo Intestatario : :ERODIANI Massimo

Erodiani Massimo chiama Paoloni e all'inizio della conversazione parlano di
cose non utili. Poi dal minuto 00.20 la telefonata viene trascritta
integralmente
ERODIANI:Ma c'hai l'altro dietro?
PAOLONI:No non ce l'ho ce l'ho a casa ce l'ho
ERODIANI:No perchè mo ti ho fatto uno squillo non rispondevi
PAOLONI:Eh lo so so' qui dal dottore sto a uscì adesso
ERODIANI:Eh...ma senti..quando c'hai quelli?
PAOLONI:Eh io oggi pomeriggio li vedo ...al campo capito?
ERODIANI:Eh.. mo mi hanno chiamato volevano venire su
PAOLONI:Eh io ce l'ho al campo ce l'ho
ERODIANI:Eh..ma possono stare tranquilli perchè se io gli dico di star
tranquilli loro non vengono e aspettano domani
PAOLONI:No io io te l'ho detto io glie l'ho detto a loro cioè a uno quello lì
che c'ho parlato quell'altro è andato via
ERODIANI:Ah ah
PAOLONI:Eh mo becco quell'altro eh...me faccio dà
ERODIANI:Ah quindi stasera oggi pomeriggio ce l'hai
PAOLONI:eh....eh sì a fine allenamento vado a casa loro
ERODIANI:No perchè c'ho parlato sembrano anche abbastanza tranquilli e
disponibili
PAOLONI:Eh ok
ERODIANI:...Gli ho fatto la situazione quindi tranquillizza pure loro molto
probabilmente non se ne incassano manco uno capito
PAOLONI:Ok
ERODIANI:Però vogliono la promessa .....dice noi ve li ridiamo ma ...la dovete
fare... a breve
PAOLONI:Certo certo
ERODIANI:Io già gli ho detto questa no sicuro ...glielo ho detto eh?
PAOLONI:Certo certo
ERODIANI:....lasciate proprio perdere
PAOLONI:Certo
ERODIANI:Ho detto di tranquillizzare poi vediamo o la prossima o massimo fra
tre settimane gli ho detto
PAOLONI:Va bene ......ma già pure loro mi avevano detto
ERODIANI:Eh però Marco prendi questi sennò mo succede il casino
PAOLONI:No no eh per forza già gliel'avevo detto
ERODIANI:Umm va boh dai allora aspettiamo
PAOLONI:Ci sentiamo dopo dai
ERODIANI:Ciao
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:359 Data :18/01/2011 Ora :10:29:17 Durata :0:00:40
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI Massimo Intestatario : :ERODIANI Massimo
ERODIANI Massimo richiama PAOLONI.
PAOLONI:Massi
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ERODIANI:Oh scusa se ti rompo le scatole che mo mi stanno scassando i coglioni
quelli a me..mah..!!!.. quelli vogliono venire là oggi .....comunque
sia....... anche se gli ho detto che sta tutto a posto ha detto va bene almeno
ce li danno direttamente
PAOLONI:Ah
ERODIANI:Mi dice no^... mi ha detto dammi il nome... io non ho fatto nomi no
gli ho detto... dammi il nome del referente da chi devo andare per chiedere
quello
PAOLONI:Ah.... ok.... ti chiamo tra un po
ERODIANI:Dai chiamami fammi sapere ciao

Le risultanze sopra descritte, palesemente riconducibili alla condotta illecita ipotizzata,
acquisivano un riscontro oggettivo allorquando gli uffici investigativi le analizzavano nel
contesto di alcuni articoli di stampa pubblicati su quotidiani a tiratura sia nazionale che locale
che qui si seguito si riportano, aventi ad oggetto l’inusuale anomalia nelle puntate su
scommesse sportive riferibili all’incontro in esame:
Si riportano qui di seguito i dettati giornalistici in esame:

Estratto dal quotidiano locale “CRONACA” del 17.01.2011

Estratto dalla GAZZETTA dello SPORT del 17.01.2011

La particolare attenzione adottata in tal senso consentiva in tale fase di esaltare una figura di
spicco dell’organizzazione identificata per PARLATO Gianfranco, attuale collaboratore
tecnico dell’ESPERIA VIAREGGIO F.C. e soggetto ben inserito all’interno del mondo dello
sport.
Il predetto infatti, unitamente ad ERODIANI Massimo e forte delle assicurazioni del PAOLONI
Marco, forniva certezze sul risultato finale dell’incontro SPAL- CREMONESE ad alcuni
soggetto scommettitori che indicheremo come la c.d. “compagine Milanese” il cui referente,
successivamente identificato in PADULA Giuseppe detto “Pino”, provvedeva ad assumere il
ruolo di intermediario con alcuni soggetti finanziatori generalizzati per BERARDI Ivan
Vittorio, PEZZALI Pierluigi Andrea i quali investivano in scommesse sportive a mezzo di
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GAITI Andrea, soggetto che presumibilmente aveva la disponibilità di un esercizio deputato a
tale attività nella città di Bergamo.
L’attività di intercettazione telefonica consentiva di accertare che le rassicurazioni di cui sopra
indirizzavano i soggetti coinvolti ad effettuare forti scommesse per un ammontare pari a circa
€.90.000 con conseguenze palesemente disastrose a causa del mancato raggiungimento
dell’obiettivo che nell’occasione era da individuarsi nella vittoria della SPAL, circostanza questa
non verificatasi stante il risultato finale di 1 a 1.
Si aveva modo inoltre di accertare che tale evento negativo determinava inevitabilmente una forte
reazione da parte degli investitori appartenenti all’ “Aliquota Milanese” i quali si rendevano
protagonisti di numerose conversazioni telefoniche finalizzate a venire in possesso delle garanzie
fornite da PAOLONI Marco e a suo dire riconducibili a calciatori compiacenti facenti parte della
compagine calcistica della U.S. CREMONESE S.p.A i quali avrebbero garantito, in caso in cui il
risultato finale non si fosse concretizzato, l’emissione di specifici assegni.
A supporto di quanto sopra enucleato si riportano le seguenti comunicazioni telefoniche.
In data 18.01.2011 alle ore 18.34 ed alle ore 20.36 veniva registrata una conversazione
telefonica tra PAOLONI Marco e un certo IVAN i cui accertamenti consentivano di
identificarlo per BERARDI Ivan Vittorio, il cui contenuto risultava palesemente riconducibile
alla necessità che il calciatore consegnasse un’imprecisata somma di denaro al suo interlocutore
il quale, in tale circostanza, aveva raggiunto la città di Cremona al fine di sanare gli effetti
catastrofici determinati dal pronostico non verificatosi.
Nel corpo della comunicazione il PAOLONI riferisce ad IVAN di non avere i contanti in quanto
non gli sono stati dati (riferendosi ai suoi compagni di squadra i quali presumibilmente, a dire
del PAOLONI, sarebbero stati complici nel porre in essere una condotta finalizzata a
manipolare il risultato delle partita e, per questo, responsabili della mancata vincita.)

Vedasi Progressivo N. 385 e 403 di cui al Rit. 2/11
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:385 Data :18/01/2011 Ora :18:34:39
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3923112611
In uso a: Intestatario : :

Durata :0:00:30

PAOLONI chiama per la prima volta un'utenza mai emersa in uso ad uomo che
nella successiva conversazione intercettata affermerà di chiamarsi Ivan:
UOMO: Pronto?..
PAOLONI: Pronto?.. ciao...senti..
UOMO: Chi è?
PAOLONI: Sono il ragazzo di prima...
UOMO: Ah, dimmi!
PAOLONI: Ciao senti.. IO LI HO CHIAMATI, M'HANNO DETTO CHE LORO I CONTANTI NON
CE LI HANNO, DEVONO..
UOMO: Ehh, vieni qua un attimo, no?.. e me lo devi....Ti aspetto quà ti
aspetto!.. Ok va bene!
PAOLONI: Sto arriva....Sono a due minuti!
UOMO: Ti aspetto qua, ciao.
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:403 Data :18/01/2011 Ora :20:36:52
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3923112611
In uso a: Intestatario : :

Durata :0:02:34

Uomo che nel corso della conversazione afferma di chiamarsi Ivan e dallo
spiccata inflessione dialettale milanese chiama PAOLONI. Nel corso della
telefonata l'uomo chiede a PAOLONI di poterlo incontrare nell'indomani, da
solo, a metà strada tra Milano e Cremona. PAOLONI appare molto frastornato e
preoccupato dalla richiesta e dal tono dell'uomo molto deciso:
Ivan: Ciao... ascolta una cosa... si sono io...CI ERAVAMO VISTI PRIMA... MI
AVEVI CHIAMATO CON QUEL NUMERO LA...ascolta una roba,... ma siccome che adesso
ho riflettuto molto sulla cosa quindi.. gradirei.... gradirei poterti vedere
solo in attimo... vengo solo io... vederti un attimo.... è possibile domani
magari incontrarci... mi vieni un pò incontro qualcosa che non c'ho voglia di
rifarmi tutto il coso... che vediamo un attimo com'è... vediamo un attimo cosa
si può fare?.. C'hai un minuto?... C'hai un attimo, non so mattina
pomeriggio...o quando cazzo vuoi?...
PAOLONI: Devo vedere un attimino... sì.. però
Ivan: Eh lo so me lo dici te... me lo dici te dove?...Vieni da Milano...
Insomma non mi far fare 100 chilometri, 80 chilometri...Non so a Crema... più
vicino possibile.. Una via di mezzo... ci manca anche che mi metto a fare su e
giù...
PAOLONI: va beh allora facciamo così ci aggiorniamo a domani... Io domani ti
chiamo...
Ivan: Tu domani quand'è che sei libero... che non fai allenamento o roba del
genere?...
PAOLONI: Ehhh non lo so perchè domani mattina faccio allenamento...
Ivan: Però non stare a parlare con Gianfranco, tutto... vengo io un attimo e
voglio soltanto discutere una cosa perchè siccome poi adesso naturalmente mi
scoppia il cervello e ho pensato 1000 cose...a questo punto qui nelle 1000
cose una cosa è sicura... CHE LA COSA VA SISTEMATA!... quindi a questo punto
qua ci sono 100 maniere.. vediamo di trovare la migliore però... cioè VOGLIO
VEDERTI, VOGLIO PARLARE CON TE NON MI INTERESSA DI PARLARE CON CHI TANTO MI
DICE LE CAGATE capito?..
PAOLONI: Va bene, va bene...
Ivan: Tu mi dici ci vediamo non so... cosa c'è tra via di mezzo tra Milano e
coso per non stare ad impazzire... e non farmi fare neanche... a Crema?
PAOLONI: Eh!...
Ivan: Ci vediamo a Crema.. mi dici l'orario..vengo li me lo dici prima però io
devo partire da Milano c'ho anche da fare.. fai intorno alle 2, le 3 le 4..
PAOLONI: Noo...Facciamo facciamo.. E' meglio sul tardi!...
Ivan: Va bene....
PAOLONI: Mi sono scordato il nome tuo scusami?
Ivan: IVAN... facciamo per le 6?
PAOLONI: Facciamo... si alle 6!
Ivan: Va beh..facciamo che domani ci mettiamo d'accordo!..comunque diciamo che
andiamo per un orario della sera.. va bene?... Non stare neanche a dire..
cioè.. niente.. che tanto non serve a niente poi lui ce lo ridice.. perchè lui
domani non c'è!...lui domani non c'è!...TANTO HO GIA' CAPITO CHI DEVE PORTARE
LE ROBE.. HO GIA' CAPITO.. SE E' COME PENSO IO HO GIA' CAPITO MOLTE COSE
quindi... ci vediamo domani mi chiami te..
Ivan: mi chiami te domani per pranzo e mi dici.. ok?... Ciao
PAOLONI: va bene, ciao

Il coinvolgimento di ERODIANI Massimo sull’attività di pianificazione dell’evento calcistico
in esame emergeva da una serie di colloqui intercorsi sia con il BERARDI Ivan Vittorio sia con
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PADULA Giuseppe detto “Pino”, la cui analisi consentiva di accertare quanto sopra esposto.
Ed infatti in data 26.01.2011 alle ore 21.29, veniva registrata una conversazione telefonica tra
ERODIANI Massimo e PADULA Giuseppe nel corso della quale i due interlocutori
affrontavano l’argomento relativo all’evento calcistico soffermandosi in particolare
sull’individuazione dei soggetti responsabili a cui attribuire il mancato raggiungimento di quanto
pianificato. In tale colloquio emergeva inequivocabilmente il riferimento alla somma investita
nell’attività di scommessa ammontante a circa €.90.000 e la necessità che i responsabili
ottemperassero al risarcimento.
L’analisi della comunicazione consentiva di rilevare che ERODIANI Massimo, sulla scorta di
quesiti formulati dal suo interlocutore con il preciso scopo di conoscere i nomi dei calciatori
compiacenti indicati dal PAOLONI Marco ai quali si attribuiva l’onere di consegnare i titoli di
credito a soddisfazione del danno economico subito, pronunciava il nome di CATTANEO (da
intendersi Davide CATTANEO, difensore), soggetto effettivamente facente parte della rosa della
U.S. CREMONESE S.P.A evidenziando inoltre che sussisteva il coinvolgimento di tutta la
“LINEA DIFENSIVA”.
Giova altresì precisare che l’attività d’indagine esperita non consentiva di rilevare
sufficienti elementi a supporto dell’attribuzione di qualsivoglia responsabilità in capo ai
predetti.

Vedasi Progressivo N.7 di cui al Rit. 37/2011 che qui di seguito integralmete si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3284340747, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 37/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7 Data :26/01/2011 Ora :21:29:57 Durata :0:33:17
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3348917646
In uso a: Intestatario : PADULA Giuseppe, nato a Bollate (MI) il 03/08/1972
LEGENDA: ERODIANI (Erodiani Massimo) : PINO (PADULA Giuseppe)
Erodiani telefona a Pino
PINO:Sì
ERODIANI:Pino?
PINO:Sì
ERODIANI:Ciao sono Massimo l'amico di Gianfranco
PINO:Ciao ciao si si me l'ha detto che mi chiamavi
ERODIANI:Eh m'ha detto di chiamarti per spiegarti un pò la situazione io mo
come avevo detto a Gianfranco ho chiamato subito..praticamente il casino
perchè è successo perchè la...posso parlare liberamente a sto telefono che
c'hai?
PINO:No no ma io guarda io..è il mio personale io non ho niente da nascondere
a nessuno ti ripeto Massimo ti ripeto io dico due cose sole che non voglio...
credimi ma onestamente Gianfranco sa come sono fatto io non voglio neanche
saperle ste cose qua io mi son trovato in mezzo perchè uno m'ha chiesto una
cosa io gli ho detto guarda Gianfranco è uno che è 30 anni che è nel calcio
punto chiuso il discorso cioè non voglio nè bere nè mangiare io ho i miei
problemi ma i miei problemi son grossi Gianfranco mi conosce e sa i miei
problemi personali quali sono
ERODIANI:Tu devi parlare con me ecco perchè ti sto a fa la chiamata
PINO:Ti sto dicendo io mi trovo in mezzo con queste persone qua perchè voglio
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bene a Gianfranco voglio bene a Gianfranco perchè emmm...domani scoppia il
finimondo perchè io....li ho tutto il giorno addosso e tutto il giorno ne ho
pieni i coglioni scusami il termine (incomprensibile) la bambina piccola poi
io sono buono e caro ma quando..Gianfranco mi conosce parte l'embolo mi parte
l'embolo e non ragiono più e faccio qualche minchiata senti gli ho detto
Gianfrà fammi un favore siccome i problemi e le modalità per risolvere ma
almeno per tappare un buco un buco visto che c'è uno che è disponibile questo
fammi avere sto cazzo di foglio che poi io..io non dovrei farlo io Gianfranco
perchè le parole... Gianfrà devi salire tu..tu...tu hai fatto casino nel senso
che tu conoscevi i cristiani sotto e tu devi risponderne perchè a parte...io
considerato che era un mio amico ma io non sò cosa può aver combinato o non
aver combinato però loro giustamente si incazzano con me perchè ambasciator
non porta pena io non voglio sapere niente (incomprensibile) mi posso lavare
le mani ma voglio dire a Gianfranco che è 30 nel calcio ho lavorato insieme a
lui a Legnano dico Gianfrà evitiamo di fare pagliacciate i problemi si possono
risolvere perchè per dieci giorni...
ERODIANI:BRAVISSIMO...consegna sai che possono
PINO:No no Massimo ma i problemi...Massimo Massimo io son di vita tutto si è
possibile però quando c'è uno che è rovinato quando uno è rovinato non sa cosa
può fare nel senso perchè comunque vacci a parlare poi succedono i malintesi
quindi io ho detto siccome si può risolvere il problema gli ho detto..siccome
dice uno è d'accordo l'altro non è d'accordo ma dell'altro non mi interessa
niente a tempo debito vado ad acchiapparlo poi vado ad acchiapparlo io non c'è
problema vado pure in capo al mondo mannaggia al Signore pero'
ERODIANI:E' CATTANEO ti faccio il nome è CATTANEO che non vuole dare l'assegno
PINO:Non ho capito
ERODIANI:Pure il nome..CATTANEO è che non vuole dare l'assegno
PINO:No ma va bene va bene ma...ti sto dicendo (incomprensibile)...mi
interessa che domani gli ho detto.. quel foglio di carta anche se è datato
(incomprensibile).....poi dopo sono in torto loro perchè dicono scusami
eh..qui si vuole sistemare la situazione si vuole sistemare quindi..
ERODIANI:Sì ma infatti pure io quando li chiamai io che dopo ci fù il
malinteso io l'avevo chiamati per risolver la situazione
PINO:No..Certo certo però Massi io ti dico io entro domani io ho bisogno
allora..se io non ho un pezzo di carta un pezzo di carta un foglio con la metà
di quello che si è pattuito anche che me lo fanno datato a 15 giorni 10 giorni
eh ... mi dimostri stiamo lavorando per cercare di rientrare della nostra
parte punto è un punto poi Gianfranco lo stò mettendo in situazioni con dei
procuratori per cercare di guadagnare qualche cosa per rientrare lo aiuto
anche io in certi modi poi almeno
ERODIANI:(incomprensibile) ..basta che cioè non è quello il problema
rientrare c'è sempre tempo per rientrare..
PINO:Sì ma hai capito...il problema che io ho.....
ERODIANI:Credimi Pino credimi Pino non è qua non..tanto stiamo parlando tra
persone tranquillissime
PINO:Ma guarda (Incomprensibile)
ERODIANI:per risolvere (Voci sovrapposte e incomprensibili) eh bravo ma manco
io ce l'ho capito che ti voglio dire.. perchè comunque sia non è che noi
abbiamo preso queste cose già secondo me Gianfranco ha sbagliato a prometterle
perchè non gliele doveva promettere queste cose qua perchè essendo perso..pure
noi abbiamo perso 40
PINO:No ma io ..io guarda credimi Massimo io (incomprensibile) io ....il
problema..io...
ERODIANI:Perchè tu praticamente ti sei esposto e hai fatto conoscere queste
persone...(incomprensibile)
PINO:Noo ma a me ascoltami Massimo io non ti conosco tu mi chiami dici Pino
ascoltami conosci un bravo allenatore ti dico PARLATO GIANFRANCO
ERODIANI:Ok
PINO:E sta cosa così io sono un profano non so manco mi son trovato in questa
situazione senza bere senza mangiare però il problema...il problema...è che io
(incomprensibile)...domani mattina loro vanno siccome c'è ci sono...hanno
messo anche degli assegni ...gli assegni in banca
ERODIANI:umh umh
PINO:Sono...adesso domani gli protestano c'è un discorso allora un discorso
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(incomprensibile)
ERODIANI:(incomprensibile) un esposto quindi adesso
PINO:Certo il problema è questo qua poi io non so perchè per come per quando
però Gianfranco ha fatto ha fatto...
ERODIANI:....Questura di mezzo perchè ecco cosa ti stavo spiegando perchè loro
hanno paura perchè l'allenatore loro ACORI come cazzo si chiama ha le
conoscenze dentro la..la cosa..dentro mmm...la come si chiama quelli che
controllano le partite
PINO:Si la Procura Federale certo
ERODIANI:La Procura Federale c'ha proprio ...e c'ha SPAL SPAL - CREMONESE è
uscita come partita...
PINO:Sì ma no....Massimo son tutte le partite fanno bene a controllarle non è
non è il fatto...io credimi non l'ho mai..io a me non mi interessa un cazzo di
queste cose io non l'ho mai fatto..io vado a lavorare onestamente non mi
interessa un cazzo di ste cose qua non le faccio io ste cose qui non mi
interessano cioè ma zero proprio credimi.. io per fare un favore a questo che
m'ha chiamato
ERODIANI:...(incomprensibile) questo casino qua
PINO:...Io per sto casino qua e credimi non la reggo più perchè c'ho i
problemi molto più importanti....(incomprensibile) Gianfranco lo sà ho
problemi più grossi io ma non minchiate
ERODIANI:...(Voce sovrapposta) mandali domani mandali da sto CATTANEO e fagli
fare il casino che devono fare perchè
PINO:Noo ma io..Gianfranco mi deve ..guarda mi ha promesso che mi portava
...mi piglia per il culo Gianfranco...paga Gianfranco per tutti io
(incomprensibile) Gianfranco perchè non è giusto che si comporta così perchè a
me anche (incomprensibile) mi ha detto bugie mi aveva detto che c'è nè uno che
è pronto a darli
ERODIANI:Uno è pronto a darli e uno no
PINO:E perchè..ma perchè...ma non mi interessa l'altro a me Massimo a me mi
interessa uno per adesso
ERODIANI:Sì però nello stesso tempo pure a noi perchè io allora devo far fare
bella figura a Gianfranco e devo rimettere il gruppo non mio deve rimettere i
40.000 Euro
PINO:No no no ti spiego no no no no
ERODIANI:Eh dimmi dimmi dimmi spiegami tu perchè forse
PINO:No no perdonami perdonami no no ...io ho detto allora... innanzitutto non
erano 40 ma erano 30
ERODIANI:Di chi? No..
PINO:In generale
ERODIANI:No no aspetta i 30 che ce li danno loro
PINO:Si
ERODIANI:Però come mi ha detto Gianfranco.. perchè a stò punto mi vengono i
dubbi quelli suoi gli amici tuoi hanno messo 50
PINO:Giusto
ERODIANI:E noi abbiamo messo 40 però nell'accordo c'era che ridavano 30 a noi
Gianfranco ha sbagliato a esporsi in quella maniera nei loro confronti
PINO:Eh non lo sò ste cose ....non le so devi parlare con lui
ERODIANI:No no già gliel'ho detto perchè sono uno che parla....
PINO:Certo certo certo
ERODIANI:Quando chiamai gli amici tuoi io ho fatto questa...
PINO:Io io son conoscenti non è che li conosco più di tanto a me..io
questo..(incomprensibile) è in ambito lavorativo io li conosco nell'ambito
lavorativo che lui lavora nella pubblicità e m'ha chiesto un favore e io gli
ho detto guarda non è cazzo mio eh..
ERODIANI:Ho capito che era la prima volta che lo facevano perchè non è
possibile fanno tutte ste cazzo di paranoie capito che ti voglio dire
PINO:Lo so però non..non :...(Voci sovrapposte)
ERODIANI:...Ovvio ovvio io metto la mano..non posso mettere la mano sul fuoco
però se io a te ti vengo a promettere la luna poi non te la mantengo è ovvio
che io o la potevo fare o non la potevo fare io la luna te l'ho promessa
capito
PINO:Gianfranco ha sbagliato la colpa è di Gianfranco te lo dico io io ti sto
dicendo Massimo Massimo
ERODIANI:Eh eh a sto punto..(incomprensibile)
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PINO:Ti sto dicendo ti sto dicendo che il mio problema è questo qua ma proprio
ma proprio spudorato...lui m'ha detto guarda che 15 si riescono almeno 15 ci
sono gli ho detto io ma almeno Gianfranco (incomprensibile) momentaneamente
nel frattempo ti aiuto anche io con il trasferimento di un giocatore qualche
altra cosa basta rientrare del
ERODIANI:Scusa se ti interrompo ti verrebbero tutti i 50 da Gianfranco fammi
capire una cosa
PINO:No no no
ERODIANI:Ah ah
PINO:no no no io voglio i 30 i 30 punto il resto sono sono...
ERODIANI:Ho capito ma i 30 allora non è che dopo io che faccio io devo andare
a prendere Gianfranco perchè fa io metto 40 il mio gruppo ne mette 40
PINO:Io non so cosa ha fatto Gianfranco scusami eh
ERODIANI:Eh eh hai capito
PINO:No no io ti dico una cosa sola scusami Massimo..l'accordo che io ho detto
ai ragazzi era...30 e 20
ERODIANI:30 e 20 chi?
PINO:Che erano 30...totale....quei ragazzi qua
ERODIANI:Eh
PINO:Hanno buttato 50
ERODIANI:Ok e che cosa c'entra 30 più 20
PINO:Non lo sò perchè io sò che la parte dei ragazzi era..a me me l'ha detto
io...guarda m'ha detto che era 15 più 15 loro che erano in quattro o non sò
quanti erano...non lo sò io ...credimi le cifre...io sò che erano 30 da parte
di quell..di loro e 20 dalla parte di Gianfranco
ERODIANI:No no a me
PINO:Che cazzo io cazzo questi qua hanno buttato 50.000 Euro m'han detto poi
non lo so
ERODIANI:(incomprensibile) bravo io so questo io sò per certo il mio che è 40
io questo lo sò per certo ma io sò per quello che mi ha detto Gianfranco che
quelli di sù hanno messo 50
PINO:Sì 50
ERODIANI:...si parla di 90 ok?
PINO:Sì ma 50 li ha messi....benissimo
ERODIANI:Ok
PINO:50 l'han messi loro perfetto
ERODIANI:(incomprensibile) li abbiamo messi noi capito però noi siamo del
campo e sappiamo che può capitare che può andare male
PINO:Ho capito io ti ripeto siccome è una cosa che io ...Massimo ....sono un
profano perdonami io sono ignorante su queste cose qua io ti ho detto
solamente Gianfranco mi ha detto "Pino i 30 che devono rientrare i ragazzi su
..uno vuole darli e uno non vuole darli"
ERODIANI:Sì sì sì questo è vero questo è vero
PINO:Però ti ripeto io Massimo ho bisogno..
ERODIANI:..Non abbiamo ancora niente
PINO:Non ho capito
ERODIANI:Al momento però ancora non ci danno niente ok questo è vero
PINO:Il foglio si può avere almeno datato a 10 giorni che glielo diamo in mano
a 15 giorni per dirgli guardate
ERODIANI:Sì non domani perchè è materialmente impossibile averlo domani capito
ad averlo lo avranno ma non domani
PINO:Io io io guarda Massimo io ti ripeto ehh..loro io ...domani ci parlo io
eh...ti dico una cosa sola..io non son più nelle condizioni non sò cosa dirgli
perchè non sò cosa dirgli io emhh
ERODIANI:Ti ricordi io gli ho provato a parlare gli ho detto ragazzi come
avete perso voi abbiamo perso noi
PINO:Va beh però Massimo tu non eri presente quando hanno parlato come non ero
presente io Gianfranco si è esposto e non sta mettendo più il culo qua qua non
sta più venendo Gianfranco se era uomo se era una persona seria lui veniva qui
e discuteva di persona con loro si è comportato male..loro anche una questione
di principio perchè lui doveva venire qui... il problema è che il primo che va
di mezzo è Gianfranco io gliel'ho detto perchè comunque
ERODIANI:Ha promesso qualcosa che non poteva mantenere ehh
PINO:Eh scusami no no se tu gli dici ai ragazzi che quando il giorno dopo gli
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porti gli assegni a copertura poi devi farlo..(incomprensibile) io non sò chi
è questo.. il portiere chi è il numero uno il numero due numero tre questo qua
non è questione di andare lì a fare bordello... a fare bordello cioè per me
non è questione corretto cioè qui qualcuno ha fatto il furbo qualcuno...e ne
risponde poi
ERODIANI:.....(incomprensibile) furbi al momento
PINO:Eh?
ERODIANI:I giocatori hanno fatto i furbi
PINO:Sì Massimo ma a me non interessa a me è Gianfranco che ha speso parole
con sti ragazzi qua Gianfranco si è messo non se ne può lavare le mani con il
telefonino chiamarmi..ti faccio chiamare da Massimo io son contento di
sentirti perchè io onestamente ho le pa...son tranquillo non mi interessa un
cazzo io son (incomprensibile) una brava persona
ERODIANI:Pino io se ti ho chiamato è perchè pure io sto tranquillo perchè so
di non stare a fare niente che non va bene e allora mi sono permesso di
chiamarti perchè mi ha chiesto...
PINO:No ti sto dicendo ma io..io non...ti ripeto
ERODIANI:Mi viene ..mi viene il dubbio che sia stata promessa un qualcosa
PINO:Allora io ..m'è stato detto così ..mi è stato detto così cioè qua c'è una
persona un povero Cristo che è stato raggirato.....parliamoci chia..l'hanno
preso per il culo qui Gianfranco Gianfranco...e mi dispiace che dopo la tua
telefonata eh mi sono reso conto che ha preso per il culo anche me sto eeh mi
sono reso conto che mi ha preso per il culo anche me qua e non doveva farlo
non doveva farlo non doveva farmelo perchè.. domani piglio la macchina vengo
giù piglio la macchina domani e poi son cazzi da cagare punto
ERODIANI:Non voglio entrare nei tuoi discorsi non so perchè ti abbia preso per
il culo perchè sono cose tue
PINO:No Massimo perchè ti spiego Massimo se tu mi dici io ti presento delle
persone che ti dico che sono dei conoscenti tu non hai motivo di raggirare le
persone facendogli fare delle cose sbagliate perchè se tu hai un cristiano non
tu tu..eh..tu inteso lui
ERODIANI:Sì sì
PINO:Conoscendo il rispetto che io nutro per te l'amicizia certe cose non
gliele fai fare primo ....certe giocate....punto..seconda cosa io non sono in
grado non l'ho mai fatto non son del mestiere non lo voglio fare non l'ho
voluto fare mi son fidato gli ho detto di andare con una persona e ha fatto la
furbata perchè (incomprensibile) a queste cifre almeno diccele ste cose però
se era una persona seria poteva..l'ìpotesi Massimo nella vita le cose possono
andare bene possono andare male gli affari io posso fare il lavoro posso
sbagliarmi gli affari poi ti ripeto cosa succede che la persona per bene ..io
sarei venuto se fossi stato lui da Massimo...dirgli Massimo scusami è successo
questa cosa qua sono in difficoltà più totale ehm...dimmi come devo fare ti
faccio ti dò questo è diverso...lui...lui m'aveva detto il lunedì quando è
venuto qua che l'ho chiamato che è andata male tutto quanto
ERODIANI:Mh Mh
PINO:Mi chiamavi (incomprensibile) mi disse guarda Mercoledì sono su il
Mercoledì è stato il venerdì il venerdì non si è fatto più sentire cioè per
sua faccia questi qua
ERODIANI:(Incomprensibile)
PINO:Sì sì mi risponde al telefono (incomprensibile)..amicizia però solo
chiacchere no....ieri mi ha detto che oggi sistemava tutto almeno un foglio
domani era qui a Milano anzi perchè io gli ho detto ascoltami per far vedere
il buon senso e la volontà di rientrare..anche non dico ...un qualcosa tu vai
li gli dici ascolta
ERODIANI:Pino mo ti dico una cosa io io capisco tutto il tuo punto di vista
sinceramente non mi permetto di ..di dirti niente perchè come mi racconti ti
devo dare ragione..
PINO:Io te lo ripeto anche davanti a lui io ..
ERODIANI:No no ma io (incomprensibile)
PINO:Non ho problemi
ERODIANI:Come con te lo dico pure a lui perchè lui sa con chi ..con chi a che
fare e me essere preso tra virgolette in giro e dopo poi ci devo mettere io i
soldi perchè lui ha promesso a determinata gente delle cose a me non sta bene
però quello che ti voglio dire io te lo dico qua e cioè in tutta tranquillità
perchè come vedi la telefonata in modo tranquillo
PINO:No no ma io per l'amor di Dio
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ERODIANI:Io non ho problemi io a me solo un questione di tempistica perchè
tanto so che in un modo o nell'altro per come siamo noi i soldi questi li
cacciano in un modo o nell'altro anche andare dentro casa questi li cacciano
PINO:Ma io non voglio arrivare a certe cose perchè tanto sono d'accordo con te
però ti ripeto io il problema ce l'ho ..io con loro ce l'ho adesso il problema
ma Gianfranco mi ha creato un problema io dovrei pensare a mia figlia
piccolina che mi è appena nata e io...cioè capito io mi sto rompendo i
coglioni con Gianfranco che lui se ne sta giù ma lui pensa che io giù io ci
metto due ore ad andare giù lo prendo e gli faccio vedere io se mi piglia per
il culo a me con ste cose qua hai capito non si fanno ste cose perchè io..come
un fratello l'ho trattato io certe cose non me le deve fare a me ste cose a me
non me le deve fare io domani mattina non so che cazzo dirgli a questi qua
m'ha messo a me in imbarazzo con questi qua poi...domani mattina sai cosa
faccio quando mi fermano questi qua gli dico ascoltami perchè domani mattina
(incomprensibile) prende va alla Procura subito ma no la Procura della ..di
calcio va alla Procura di Bergamo fa la denuncia nomi e cognomi di tutte le
persone punto fai la denuncia a tutti quanti alla fine alla Magistratura
(incomprensibile) è già pronto (incomprensibile) prende l'appuntamento con il
Questore punto e non...Gianfranco è il primo che fa il nome poi son cazzi sui
poi mi chiamano anche a me..si è vero l'ho presentato io
è il mio ex
allenatore ma detto così cazzi suoi non mi interessa non mi interessa più un
cazzo
io
non
vado..io
credimi
Massimo
io
non
vado
a
fare
la
mala(incomprensibile) in giro (incomprensibile) io non faccio il malandrino
che vado giù faccio disfo poi vado a Cremona a spaccargli le gambe ma io non
sono mica sto tipo qua..... io sono stato raggirato da questa persona
qui...non io questo ragazzo...raggirato e preso per il culo sono cazzi suoi
s'arrangia si arrangia io gli ho detto tu domani vuoi sistemare la cosa? Oltre
un mare di guai ti stronchi la carriera tu quell'altro che ci sta dietro a te
perchè....purtroppo le voci a Milano arrivano lui il pierone di turno sta
gente qui che son sotto che sono sempre dei perdenti hanno mai vinto un cazzo
e saranno sempre così perchè lo sanno...il gioco delle tre carte poi si scopre
Gianfranco Gianfranco ha speso parole in più parole in più che non poteva
mantenere perchè lui non so (incomprensibile)
ERODIANI:va bò che ti devo dì ..io
PINO:noo..sono (incomprensibile)..domani ci pensano (incomprensibile)..perchè
domani non è la Procura Federale il C.O.
ERODIANI:ma lascia tutto il tempo che trova..che fanno
PINO:ee io no ..io non posso fermare le persone
ERODIANI:che fanno?..
PINO:io domani mattina devo andare e dirgli ..loro sapevano che io oggi..
ERODIANI:sì ma è quello che ti volgio dire mandali....ma tanto non faranno
niente
PINO:e invece no MASSIMO MASSIMO no spiegami perchè ti psiego...non è che li
mando io
ERODIANI:noooo
PINO:io eeh ..io
ERODIANI:mandali alla Procura..mandali alla Procura e poi che fanno?
PINO:vanno
da
soli..vanno
da
soli..io
(incomprensibile)..perchè
automaticamente hanno un problema..
ERODIANI:(incomprensibile)
PINO:non risolvono il problema certo non ..non
ERODIANI:ma che fanno..cioè..
PINO:io ti sto dicendo non risolvono il problema ..
ERODIANI:(incomprensibile)ho giocato l'1 ed è uscito l' X e chi ..e chi lo
dice?chi lo va..chi lo va a co..chi lo va a contestare?
PINO:no bè..no io ti sto dicendo..
ERODIANI:chi lo va a confermare..è una cosa (incomprensibile)
PINO:io ti sto dicendo io ti sto dicendo ...io non lo ..
ERODIANI:hanno preso il male solo a quelli là..giustamente..perchè loro
m'hanno mantenuto die...a me che cazzo me ne frega sinceramente se questi..
PINO:io son di vita ..io sò vivere..io mi fa incazzare Gianfranco
perchè..Gianfranco..le citazioni le poteva sistemare..perchè se Gianfranco
avesse alzato il culettino e veniva qui a parlare con loro di persona..
ERODIANI:la faccia...mm
PINO:veniva qui..
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ERODIANI:avrebbe..avrebbe detto come stavan..
PINO:ma lui pensa che andare giù a ASCOLI PICENO (incomprensibile)ma lui pensa
che è distante...da lì..cosa ci metti? due ..cioè non è quello il problema..il
problema che tra persone per bene c'è un problema..l'hai creato tu perchè hai
fatto le chiacchiere..
ERODIANI:mm
PINO:qua si chiamano chiacchiere..lui ha fatto le chiacchiere hai capito?le
chiacchiere non si fanno con le persone che si comportano bene soprattutto
quelli che possono essere amici..
ERODIANI:sì sì
PINO:perchè per me (incomprensibile) che mi ha fatto mi ha deluso..mi ha
ferito dentro..mi ha fatto un disagio ma..che mi ha ferito enormemente mi ha
ferito!! ..e mo' ne risponde lui in tutti le sedi..non mi interessa un
cazzo..io da domani (incomprensibile)ne risponde GIANFRANCO PARLATO..perchè
dopo quello che mi tu hai detto a..a..lui ha fatto una cosa molto brutta ..ha
fatto una cosa molto brutta..ha preso per il culo una persona che ci teneva
come un fratello..ancora una presa per il culo che mi dice che hai pronto un
assegno del..da dare..
ERODIANI:io l'ho chiamato ..dico lui comunque..sono io che dico ..dammi
l'assegno..lui praticamente sta praticamente facendo il trasferimento e non è
andato al campo..infatti (incomprensibile)non è potuto andare là...poi c'è la
QUESTURA di mezzo.. CHE SE COMINCIA...
PINO:ascolta però..MAX ascolta..
ERODIANI:dimmi dimmi
PINO:stacca un assegno..mi dice..ascoltami..questo qui me lo fai datato..mi fa
un assegno datato anche a venti giorni ..
ERODIANI:ma glielo sto dicendo io...
PINO:quindicimila euro (15.000 euro..ndr)
ERODIANI:glielo sto dicendo pure io..
PINO:e questo lo fa..è un impegno..questi qua non possono dire che..vo..quello
giù vogliono fare i furbi ..ci sono dei problemi grossi ..dovete
attendere..che poi tu l'assegno glielo blocchi sono un pò di cazzi tuoi..se
poi..se poi se per venti giorni..tappi il buco e cerchi di rientrare in un
altro modo..
ERODIANI:sì
PINO:io..onestamente non posso mm..più di questo con Gianfranco..
ERODIANI:sì lo vorresti mantenere dai
PINO:Gianfranco..MA ..MA..MASSIMO tu spiegami eh..sono un martello?chi cazzo
mi hai presentato..sei un pezzo di merda ..scappa via..nonsi fa..non ha avuto
neanche i coglioni di metterci la faccia..che uomo di merda ci hai presentato
..hai fatto il garante tu..
ERODIANI:va bè..ci ha fatto la figura di merda dai !!
PINO:no ma qua non è questione di figura qua devo metterci i soldi io..
ERODIANI:nooo eeh bè..poi (incomprensibile)
PINO:eh perchè (incomprensibile)se faccio da garante per te..io ovvio..ti
spiego..per queste cose non c'è il garante perchè son cazzi loro..ti ripeto me
la disputo io con loro..(incomprensibile)non c'ho paura (ride...ndr)Gianfranco
sà
ERODIANI:noo..pure io ci possiamo dare la mano..
PINO:ti ripeto io ..ti ripeto..io ho fatto ..la mattina dico..ragazzi io..mi
son fermato qua..fate quello che volete fare..GIANFRANCO PARLATO ab..sanno
dove abita sanno qualsiasi cosa..abita qua ..qua qua..fate quello che
volete..per me non esiste più..perchè comunque si è comportato male con
me..perchè lui ..io MASSIMO non dovevo..tu ..mi fa piacere la tua
telefonata..ma io con te non dovevo parlare..nel senso ..cioè in amicizia...
ERODIANI:no va bè ma io..
PINO:..dovrei essere Gianfranco...Gianfranco
ERODIANI:sì sì sì ma io che ti credi..
PINO:Gianfranco ...Gianfranco doveva alzare il culetto ..il culettino ..andare
lui a Cremona..andare lui..
ERODIANI:mm
PINO:lui ha fatto..è stato...perchè ..ma scusa..quando mi han chiamato questi
ragazzi qua è venuto di corsa ..correndo bum bum bum..in due giorni mi ha
fatto avanti indietro avanti indietro ..mi ha chiamato il sabato..la
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domenica..cioè..
ERODIANI:mm
PINO:..eh che gli ho detto..
ERODIANI:gli interessava..
PINO:perchè ...
ERODIANI:gli interessava è normale...
PINO:sì e perchè non è più tornato qua e mi ha preso per il culo
(incomprensibile)..
ERODIANI: no no no
PINO:i problemi della moglie (incomprensibile)
..mi hai preso per il culo (incomprensibile)..mi hai truffato la mia
amicizia...mi hai preso per il culo ..perchè uno poi mi dice che tu..che tu mi
hai detto queste cose qua ..MASSIMO quelle cose là si fanno non devono
succedere...perchè c'è gente ..veramente che è disperata !!adesso io..non
sò..io onestamente dopo questa cosa qui mi hai tolto ogni speranza..
ERODIANI:mm
PINO:..mi hai tolto ogni speranza di recuperare questi ...di aiutare questi
ragazzi qua ..io mmm..mi dispiace ..
ERODIANI:no va bè..(incomprensibile)
PINO:ti ripeto..non ne rispondo ..non ne rispondo...io non ne posso rispondere
..ti ripeto..non ti conosco ma per il rispetto che posso avere per te che..per
me ..non esisti nel senso non c'entri niente..io ti conosco..
ERODIANI:sì sì va bè..(incomprensibile)
PINO:(incomprensibile)per la prima e per la forma di rispetto che io ho verso
di chi non c'entra niente me non mi interessa..per me esiste solo PARLATO !!
GIANFRANCO PARLATO !!
ERODIANI:è giusto che sia così..
PINO:punto..lui manca ancora adesso mi ha detto che era pronto domani
(incomprensibile)...io..forse lui sbaglia ma da me ...in Calabria..la parola è
una !!
ERODIANI:è una parola..vale più..(incomprensibile)
PINO:punto !!! eehmm..(incomprensibile)in Calabria tutti gli amici che c'ho a
Napoli io non ho problemi ..non ho problemi..quindi mm..gli conviene entro
domani a mezzogiorno a lui ..di far trovare i soldi di carta a Milano ..
ERODIANI:mm
PINO:..gli conviene..alza il culo stasera..parte se tu lo senti lo fai ..poi
gli dici..
ERODIANI:(incomprensibile)lo chiamo mo' poi ti dico..
PINO:gli dici..fa..si fa prestare i soldi
ERODIANI:mm
PINO:si fa prestare ..da qualcuno..mi porta l'assegno qui...mi porta un
assegno a Milano..non scendo più manco io..
ERODIANI:mm
PINO:io non scendo giù..perchè se..è meglio che non scendo giù..perchè se
scendo giù poi non mi controllo con lui ...perchè mi ha offeso troppo
stavolta..perchè dopo (incomprensibile)ho capito che prendeva per il culo a
tutti..
ERODIANI:sono cose vostre queste..
PINO:no nooo ti stavo dicendo ma mi sento offeso (incomprensibile)
..però mi sento offeso MASSIMO..
ERODIANI:(incomprensibile)eeh PINO non..non sono amicizie ..io .mi ha detto
che siete molto amici..
PINO:ascolta ti sto dicendo io..io ti ..ascolta..scusami..eh..MASSIMO ti sto
dicendo ..ma se tu..io ti presento a dei miei amici e che dico ..ragazzi..è
come un fratello per me..e tu mi fai una cioccata..una cioccata una cioccata
del genere..
ERODIANI:mi prendi per il culo
PINO:ma stai scherzando MASSIMO ..ma nella vita comune non sono noccioline..ma
poi
ERODIANI:no no no no
PINO:..io l'ho difeso fino a oggi..ho detto ..ragazzi Gianfranco a me risponde
sempre
però..è
quindici
giorni
che
non
si
fa
più
vedere..(incomprensibile)qui..lui veniva a parlare lui ..
ERODIANI:mm
PINO:..mi diceva..ragazzi io ho sbagliato perchè ho fatto sta cosa qua
..datemi due mesi di tempo e io vi prometto che sistemo tutto..datemi un mese
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di..
ERODIANI:bravo..no no no era giusto..giustissimo
PINO:il problema si risolveva ma mi ha lasciato nella merda a me qui...da
solo..
ERODIANI:sì sì sì
PINO:se lui è uomo..
ERODIANI:son d'accordo..(incomprensibile)
PINO:domani prende la macchina..prende la macchina domani viene su a Milano
anche senza niente..
ERODIANI:mm
PINO:..se ha i coglioni sotto..
ERODIANI:ma no lo deve fare per forza..se no ce lo faccio venire io ..eh
perchè ci mancherebbe ...(incomprensibile)
PINO:MASSIMO hai capito il mio discorso..io dicevo..
ERODIANI:certo..qui non fa una piega...mo' perchè non si può..
PINO:sei di Napoli Massimo? tu sei di Napoli?
ERODIANI:io non sono di Napoli ma ..
PINO:eh no pensavo..sentivo..
ERODIANI:hanno hanno...quella parte là che ti hanno raccontato io non l'ho mai
detta..
PINO:eh..
ERODIANI:mai detta..
PINO:no no.. . a me non interessa un cazzo..io non sono malandrino e non
voglio (incomprensibile)
ERODIANI:no eh allora...ma no no ..PINO..qua nessuno eh allora..
PINO:facciamo per risolvere i problemi..bravo bravo
ERODIANI:no eh..bravissimo..se siamo persone di mondo..persone di strada ..le
capiamo queste cose ..
PINO:noo mai io..
ERODIANI:mm..
PINO:ma io ti sto dicen.. una domanda e tu mi hai risposto (incomprensibile)
ERODIANI:io poi..io poi quello che mi sono permesso a dire ai tuoi conoscienti
..gli ho detto..ragazzi il problema esiste..perchè bon..come io ho chiamato a
te io non ho problema a chiamarti perchè fondalmentalmente l'uomo di mondo
..ci
sono
i
problemi
..i
problemi
sono
fatti
per
risolverli
punto..(incomprensibile)
PINO:stiamo discutendo tra persone per bene di fatti vedi..
ERODIANI:(incomprensibile)che sia tra due giorni che sia tra due mesi però io
ti devo dare una (incomprensibile)per risolvere questo problema..io ti avevo
fatto questa semplice telefonata..il problema c'è..lo risolviamo.. se volete
possiamo fare anche altre partite se voi siete d'accordo..(incomprensibile)
PINO:(incomprensibile)io ti posso dire una cosa sola?
ERODIANI:una volta..io come ti ho detto
PINO:no MA..MA..MASSIMO credimi..mi hanno raccontato tutto ..io ad un certo
punto li ho stoppati e gli ho detto..sentite..io..di problemi ho gia' i miei..
ERODIANI:mm
PINO:c'ho una figlia piccolina e c'ho anc..problemi forse più grossi..gli ho
detto..ragazzi
vi
faccio
un
favore..senza
mo..a
Gianfranco
gli
ho
detto..Gianfranco vieni su per favore ..parlane di persona..(incomprensibile)
di essere uomo..hai sbagliato in qualcosa ..io sbaglio sempre nella
vita..posso sbagliare ma perchè quando parli con me al telefono parli a destra
e sinistra a loro cerchi di risolverli ..a loro dici ..no ma adesso lo chiamo
..numero uno..numero due..vieni su e parla chiaro.. sei venuto questa volta?
se..lui.. te l'ho detto ..il problema è questo qui (incomprensibile)..ecco
perchè questi (incomprensibile) adesso cioè..(incomprensibile)che se fosse la
settimana andava a parlare con chi di competenza non so con questi ragazzi qua
...con altre pers..non lo so..
ERODIANI:mm
PINO:cioè le metteva ..adesso mi ha messo in difficoltà anche che sto pagando
tutte le pene dell'inferno ..senza mangiare!! io che cazzo ne so..io cosa devo
dirgli?..
ERODIANI:(incomprensibile)
PINO:cioè..mi sono(incomprensibile) ..lui veniva su e mi diceva.. guarda
questo è un gesto che sto facendo io..portami un titolo noo..anche
datato..dice sentite..già la mia (incomprensibile)perchè non voglio scappare
da niente questa è la mia responsabilità..questo è la mia..è il mio impegno
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in.. venti giorni a rientrare..in du..in un mese vi porto il titolo..un
effetto..un assegno ..quello che è...
ERODIANI:mm
PINO:..anche se datato però..io dalla parte opposta non posso dire ..no pezzo
di
merda
mi
devi
dare
questo
e
questo
perchè
gli
accordi
sono
questi..benissimo..gli accordi sono(incomprensibile)..ci sono dei problemi?
non ci sono.. dateci il tempo per sistemare le faccende..almeno per questi
giorni uno ha..può fare mille cose..
ERODIANI:sì sì sì..(incomprensibile)
PINO:..scompari..non
ti
fai
vedere..domani
..dopo
domani..sistemo
tranquillo..a me ..acolta MASSIMO io non me le invento le cose ..PINO stai
tranquillo ..stai tra..oltrettutto a me m'hanno chiamato..m'han dato la..m'han
detto..non ci..non non non abbiamo fatto niente m'han detto alla mattina..poi
dopo ho saputo alla fine..che hanno fatto..l'hanno fatto..hanno hanno.. alla
fine.. l'hanno fatta lo stesso..alla fine l'ho saputo..da Gianfranco perchè
gli ho mandato un messaggio io..tutto a posto?..e lui era ancora convinto e ti
dico di più..che se quel cretino non ci fermava gli faceva scommettere altri
soldi!!
ERODIANI:mm
PINO:..su live .. (incomprensibile)l'altro ieri che io non sapevo niente ..ma
ti rendi conto? cioè ma questa è follia pura!!follia pura !!
ERODIANI:(incomprensibile)
PINO:cioè io ti ripeto..adesso lui è lì tranquillo.. lui è lì tranquillo..ma
non sa che ha cas..ha creato una cosa ..che per me è un boomerang che torna
tutto contro di lui ..tutto contro di lui..perchè lui lo ha creato
MASSIMO...io da non ti conosco..però ecco mm..vedi stiam parlando da persone
per bene e ..
ERODIANI:mm(incomprensibile)
PINO:e c'è intesa ..e c'è intesa..fammi un favore personale per quello che
..gli dici..Gianfranco..amici ne hai tanti..ti fai prestare un titolo da
qualcuno tuo amico..lo prendi..lo porti su..incontri queste persone qua..le
incontri.. e non c'è scusa ne di moglie..di niente..perchè fosse una..una
denuncia è peggio per lui perchè stronca la carriera in tutto e per tutto ..in
tutto e per tutto..quindi viene su..parla..dimostra alla gente la buona fede
che lo sbaglio ci può stare..fa vedere la buona fede che vuole risolvere un
problema e penso che i problemi si risolvono..ma se lui mi lasci nella merda a
me qua solo quando io devo vedere lui che in quindici giorni è scomparso ..non
si è fatto più sentire e la gente chiama me quando io c'ho i cazzi miei a cui
pensare
..la
bambina
piccola..di
cose
..che
non
senza
bere..senza
mangiare..che non mi..non ho mai fatto ..non mi interessa..mi trovo
ERODIANI:ho capito ho capito ho capito eeh non...
PINO:eeh MASSIMO per favore ..MASSIMO chiamalo..
ERODIANI:noo ma io..appena come....già..(incomprensibile)ti spiego..io come
abbass..io lo richiamavo e dicevo ..Gianfrà ma che cazzo hai combinato..quello
(incomprensibile)
PINO:no ti spiego perchè..è la situazione per cui io MASSIMO te lo dico
proprio come un fratello.. guarda che veramente è drammatica eh!!perchè
veramente qui è grave la cosa..(incomprensibile)ma per soldi la gente è
disperata!!
ERODIANI:sì sì sì sì ..
PINO:la gente è disp..io vado a prenderlo giù..cioè io..stavo dicendo lui
fugge via..(incomprensibile)..io la conosco bene ..Gianfranco non è che lo
conosco
oggi
te
lo
può
dire
che
(incomprensibile)Gianfranco..(incomprensibile)..PINO vai domani mattina a
Busto Arsizio a prendere l'assegno..io mollo tutto e non dovrei farlo io che
non c'entro niente
ERODIANI:sì sì sì
PINO:ma pur di (incomprensibile)la faccia in giro..lo faccio perchè non voglio
rotture di coglioni ..perchè..amici della ..(incomprensibile)
ERODIANI:ok..
PINO:(incomprensibile)perchè Gianfranco ha parlato male..perchè no ragazzi non
c'è problema..se c'è problema garantisco io vado io..allora va lui a prendere
i titoli te lo dico io ..MASSIMO ..MASSIMO..
ERODIANI:no no no
PINO:questi qua si sono sentiti presi per il culo e c'ero presente io e la
prima volta l'ho presentati ..
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ERODIANI:(incomprensibile)dai..
PINO:la prima che si son presentati..te lo dico io che sono amico di
Gianfranco
..non
l'amico(incomprensibile)..mi
han
detto
(incomprensibile)..difesa a quattro..(incomprensibile)a tutto andare..questo
l'ho sentito poi sono andato via io (incomprensibile)..
ERODIANI:no..loro m'hanno detto..loro m'hanno detto che Gianfranco mi ha detto
che erano.. sei o sette persone..
PINO:sì sì
ERODIANI:eeh PINO..
PINO:non solo ..è tutta la difesa ..questa me l'han raccontata tra di loro e
io ho sentito con le mie orecchie..
ERODIANI:erano erano erano..
PINO:poi io non so..
ERODIANI:ERA TUTTA LA LINEA DIFENSIVA !!! e basta..
PINO:NO !! POI C'ERA ANCHE L'ATTACCANTE HA DETTO !! a me
ERODIANI:no no no no ..ascolta a me ascolta a me..
PINO:..davanti a loro ..poi io ti ripeto guarda MASSIMO sono andato via perchè
sono cose che non mi interessavano..gli ho detto..ragazzi non mi interessa
vedetevela voi ..fate quel cazzo che volete ..punto..sono andato via io non mi
int..ma MASSIMO io non mi sono mai interessate..mai!!
ERODIANI:appunto farla a cazzo è giusto che..che un qualcosa deve fare per
recuperarli..(incomprensibile)

………………………
Subito dopo, e precisamente alle ore 22.03, veniva registrata un’ulteriore telefonata strettamente
collegata all’argomentazione di cui sopra: ERODIANI Massimo inratteneva un colloquio con
PAOLONI Marco nel corso del quale ERODIANI Massimo rappresentava al suo interlocutore
di aver appena sentito Pino il quale era molto arrabbiato per la vicenda. Continuava invitando il
calciatore ad adoperarsi al fine di recuperare gli assegni (che a dire del PAOLONI dovevano
essere consegnati da alcuni compagni di squadra compiacenti sul pronostico negativo per la
CREMONESE.) da consegnare ai soggetti fornendo al contempo precise indicazione in merito.

Vedasi Progressivo N. 8 di cui al Rit. 37/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3284340747, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 37/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:8 Data :26/01/2011 Ora :22:03:22
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3486062865
In uso a:PAOLONI Voda Intestatario : :

Durata :0:03:40

LEGENDA.ERODIANI (Erodiani Massimo) : PAOLONI (Paoloni Marco)
Erodiani richiama Paoloni
PAOLONI:Pronto
ERODIANI:Oh Marcolì
PAOLONI:Aoh
ERODIANI:Fammi di una cosa mo stavo a sentì quelli di sù
PAOLONI:Eh
ERODIANI:Eh..questi hanno rotto i coglioni questi siccome...non non gli
abbiamo dato quello che quello che dovevano dare quei pezzi di merda dei
compagni tuoi (CREMONESI E CATTANEO n.d.r.) domani vanno alla Procura della
Repubblica di Cremona a fare l'esposto con tutti i nomi
PAOLONI:E che vogliono?
ERODIANI:Eh..vogliono gli assegni dice anche datati a un mese un mese e mezzo
ma vogliono i due assegni gli ho detto io te ne dò uno ha detto va bene uno ma
se non mi arriva entro domani vanno alla Procura di...Cremona e fanno i nomi
di di..dei giocatori di tutto quello che hanno fatto anche questi sanno dice
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che hanno messo il segno e stanno andando protestati tutti quanti eh si sono
rotti i coglioni che dice è passato quindici giorni ancora non....manco la
buona volontà ha detto noi possiamo pure tenerli ma non..non ce
PAOLONI:Beh mah il problema è che questo qui non si fida hai capito
ERODIANI:Eh lo so Marco ma io te l'ho detto eh..eh uno a me puoi dormire sotto
sette cuscini
PAOLONI:Quello lì sì quello sì
ERODIANI:Eh
PAOLONI:E' per l'altro che deve andare..loro e..
ERODIANI:Ho capito Marco ma faglieli fà ma scusa un pò eh...mo ti devo dire...
PAOLONI:Io? Ma se fosse per me Massi
ERODIANI:Allora tu...no ma digli così glielo fai fare Umh
PAOLONI:Eh
ERODIANI:Gli fai mettere una firma diversa da come firma sempre
PAOLONI:Eh
ERODIANI:E poi fa...glielo fai mettere a sessanta giorni perchè quello lo puoi
mettere fra dieci giorni va a fare una denuncia di smarrimento eee..e poi fra
sessanta giorni ma chi ta visto ta visto tu te ne sei andato e si sono
cambiate tante cose va a finire che dopo entro sessanta giorni ci comunica un
"OVER" e dopo glielo ridiamo capito?
PAOLONI:Eh ho capito
ERODIANI:Però Marco..
PAOLONI:Va beh allora chiamali e digli che...digli che domani se li vedo io
glieli dò io dai
ERODIANI:Eh
PAOLONI:Va bene? Tra sessanta giorni però digli eh
ERODIANI:Sì sì metti a sessanta giorni ...tu gliene dai uno solo però?
PAOLONI:Eh?
ERODIANI:Gliene dai uno solo
PAOLONI:Eh uno va a te no?
ERODIANI:Eh uno va a me
PAOLONI:Eh..
ERODIANI:Eh quello mio non ti sta a preoccupare basta che me lo mandi puoi
anche non...(incomprensibile)
PAOLONI:Eh allora uno gliene tocca da
ERODIANI:Eh si si ma mi devi dire di chi è questo
PAOLONI:Eh?
ERODIANI:In qualche modo lo dobbiamo pur sentire se glielo dobbiamo ridare un
domani
PAOLONI:Eh ok va bene
ERODIANI:Va boh posso prendere sta (incomprensibile) posso dì
PAOLONI:Si diglielo dai digli che domani lo vedo e gli dico così e prima
di...domani che è..prima di fine settimana viene lui giù e glielo dò
ERODIANI:Fine settimana?
PAOLONI:Digli Venerdì
ERODIANI:Venerdì?
PAOLONI:Venerdì che viene qua e glilo dò dai
ERODIANI:Faccio venire quelli che sono venuti l'altra volta
PAOLONI:Quello là quello là che aveva messo i soldi
ERODIANI:Va bene
PAOLONI:Però fai così digli...allora fai così digli che hai parlato con me io
domani lo dicevo a loro comunque e a sessanta giorni non ci sono problemi
perchè gli dici lui adesso non c'ha i soldi
ERODIANI:umh umh
PAOLONI:Dicci che c'ho la....tra due mesi
ERODIANI:Mmh mmh
PAOLONI:E..che ti stavo a dire...
ERODIANI:C'abbiamo tempo per recuperare e male che va se non la vuol fare fa
una denuncia di smarrimento e arrivederci...(incomprensibile)
PAOLONI:Va bene dai
ERODIANI:Va boh
PAOLONI:Dai ci sentiamo poi domani dai
ERODIANI:Ciao
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PAOLONI:Ciao

Alle ore 22.09 veniva registrata una ulteriore telefonata tra ERODIANI Massimo e PARLATO
Gianfranco, nel corso della quale ERODIANI Massimo rappresentava al suo interlocutore di
aver appena terminato una comunicazione telefonica con Pino (Giuseppe PADULA) il quale era
estremamente adirato con lui (Gianfranco PARLATO) per la vicenda in trattazione. Evidenziava
inoltre al suo sodale che aveva già parlato con Marco (PAOLONI Marco) al quale rappresentava
che i soggetti “investitori”, nell’ipotesi in cui non fossero riusciti a risolvere tale situazione, si
sarebbero rivolti alla Procura della Repubblica per denunciare il tutto. ERODIANI Massimo
consigliava al suo interlocutore di chiamare Pino al fine di chiarire eventuali responsabilità

Vedasi Progressivo N. 12 di cui al Rit. 37/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3284340747, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 37/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:12 Data :26/01/2011 Ora :22:09:56
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3277962760
In uso a: Intestatario : :

Durata :0:08:59

Massimo ERODIANI chiama l'utenza in uso a Gianfranco PARLATO
PARLATO Gianfranco:eccomi
ERODIANI Massimo:ei..fine ad ora sono stato a parlare con Pino eh!
PARLATO Gianfranco:mh..mh..!!
ERODIANI Massimo:mezz'ora sono stato a parlare
PARLATO Gianfranco:mh..mh...immagino
ERODIANI Massimo:a no..mh....lui è una persona, con me non ha sparato
cazzete...è uno che capisce
PARLATO Gianfranco:è un spettacolo..infatti....
ERODIANI Massimo:però è incazzato nero con te
PARLATO Gianfranco:con me per quale motivo?
ERODIANI Massimo:e per tutte le promesse fatte, per tutte.....perchè mi ha
detto determinate cose ..(inc.le)..lui sapeva che erano sette persone!!
PARLATO Gianfranco:no,no...sei
ERODIANI Massimo:che dice...ne erano tre che poi qualcuno è andato contro
l'allenatore ma facilmente eera la linea difensiva gli ho detto
PARLATO Gianfranco:no, no, no, no, no, ...la linea difensiva più due che vanno
contro non per il discorso economico..basta...credimi...gli ho sempre detto
così
ERODIANI Massimo:(inc.le)
PARLATO Gianfranco:va bè, ok...(inc.le)
ERODIANI Massimo:...perchè dopo ha iniziato a dire che quelli gli stanno
rompendo il cazzo, gli è nata la bambina piccola
PARLATO Gianfranco:chefà, che fà!
ERODIANI Massimo:ma scusa un pò la domanda...ma a lui gli è nata con qualche
problema la bambina?
PARLATO Gianfranco:no,no...però non cioè... è piccola piccola piccola
ERODIANI Massimo:ah!...non perchè me l'ha ripetuto dieci volte ..non mi sono
neanche permesso ...la bambina piccola tutti quanti ce l'abbiamo...non mi sono
permesso ho detto non è che gli è nata con qualche problema?
PARLATO Gianfranco:no..no...
ERODIANI Massimo:meno male...e niente comunque ci ho parlato, lui mi ha detto
che ci è rimasto male ...praticamente dice che i problemi comunque ci sono ha
detto....mi ha detto "io non l'ho mai fatte mi ha detto...queste cose"...mi ha
detto "io non l'ho mai fatte quindi Massimo io non sò neanche come si fà o
come non si fà però i problemi si risolvono da tutte le parti"....il problema
è nato ..il problema si risolve...che sia adesso fra un giorno o sia fra due
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mesi, il problema si deve risolvere ..
Gianfranco:certo
ERODIANI Massimo:...però Gianfranco ...questo mi ha detto....quando si doveva
fare è venuto sù, giù, sù, giù...ora che doveva venire da uomo a venire a
parlare...anche se lui veniva senza niente mi ha detto...si doveva solo
presentare e dire "ragazzi il problema si risolverà, datemi quindici giorni,
venti giorni nessuno mai mi poteva dire niente, per questo ci è rimasto male
nei tuoi confronti ..
PARLATO Gianfranco:mmh!mmh!
ERODIANI Massimo:capito...perchè io gli ho spiegato...Pino, se vuoi io ti
faccio i nomi....perchè questi domani vanno a fare l'esposto alla Procura
della Repubblica ...gli ho detto "si Pino, parliamoci chiaro" gli ho detto, se
sei
un
uomo
di
mondo
capisci....
che
vanno
a
fare
la
denuncia
alla...alla....perchè io gli ho detto "io ti posso prendere l'impegno anche se
non ci conosciamo che quest d-6(o (seche)-ve riso)-6(lver)6(r 6(.per)-6(chtdom)-6(ett
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proprio andato ...ha detto....lasciamo stare ..che tu poi mi hai detto....e,
cosa significa avere i soldi prima , ti ricordi con il messaggio ..a quel
punto io l'ho richiamati ...se no per me io me ne ero andato ...figurati se io
che me ne ero andato gli dico sette, otto dieci...io gli ho detto...guarda al
limite...la
linea
difensiva
che
và
contro
l'allenatore
..questo
è
stato...quindi ....giustamente a pino gli mettono addosso eh!...rottura di
coglioni ..quindi mettono adddosso rottura di coglioni....però se sta
cosa....l'azione di venerdì è vera, se sta cosa dell'assegni vebnerdì è vera,
non so se tu (inc.le)..io questa cosa a Pino posso dirla o no?
ERODIANI Massimo:digliela...aspetta che ciò il bambino...perchè Pino...io
domani glielo direi a quelli...perchè fare esporre anco...cioè..lui quello che
sè incazzato dice ok...io mi sono esposto a farlo conoscere...questo però da
quando è successo non si è fatto vedere più ..
PARLATO Gianfranco:no aspetta...vedere è un conto...sentire è diverso..
ERODIANI Massimo:no no, sentire mi ha detto no, che con lui ti senti per
l'amicizia che ti...hai sempre risposto e con grande ...(inc.le).. però con
gli altri..una cosa è al telefono e una cosa ...
PARLATO Gianfranco:ma dove cazzo vado domattina...no è che posso stare sempre
in giro movimento e via...
ERODIANI Massimo:si, si...
PARLATO Gianfranco:....per due motivi...ieri avevo detto a loro...perchè mi
avevano fatto incazzare loro se ti ricordi anche questa cosa qui...io gli ho
detto "aspetate aspettate mercoledì mattina che andiamo insieme"...che abbiamo
parlato io e te ti ricordi?
ERODIANI Massimo:si..
PARLATO
Gianfranco:martedì,
martedì
martedì
andiamo
marted'
andiamo
(inc.le)....
ERODIANI Massimo:poi gli ho raccontato pure della telefonata, quella avuta a
suo tempo, "a si si ma tanto ho capito di qua e di là" perchè comunque la
nostra telefonata è stata proprio ...nella tranquillità più assoluta ...
PARLATO Gianfranco:ma Pino è uno spettacolo..te l'ho detto..per questo che mi
dispiace a me di questa cosa qui...e poi ti dico che...loro volevano far
casino quando quel martedì sono andati lì al TUO UOMO a fare casino...perchè
se aspettavano il giorno dopo saremmo andati io e te come da accordi presi
...andavamo..."no martedì andiamo noi andiamo noi, andiamo noi!!"...vedrai che
la risolviamo noi ...andate.
ERODIANI Massimo:..e che hanno risolto?
PARLATO Gianfranco:ecco..
ERODIANI Massimo:risolto niente..
PARLATO Gianfranco:(inc.le)
ERODIANI Massimo:è normale ...io gli ho detto a Pino.. Pi..è una cosa che può
succedere che non và...però fra due settimane ne rifai il doppio...ha
detto...io non l'ho mai fatto... è roba che fà Gianfranco..fà..poi mi ha
cacciato anche il nome di Pierotti...dei giornali..
PARLATO Gianfranco:quell'altro che non c'entra un cazzo...
ERODIANI Massimo:mi ha detto questi qua...mi ha detto...lo fanno loro io non
lo faccio di qua e di là...
PARLATO Gianfranco:io quegli altri gli ho sempre chiamati , gli ho pure
chiamati ...gli ho detto che sto risolvendo ...loro manco sono andati, quindi
io ti dico che sono a postissimo con la coscienza, figurati non ho problemi
...se tu ora mi dici questa cosa qui di mercoledì, ei fà venerdì..
ERODIANI Massimo:io prima di chiamare a te ho finito con Pino ed ho chiamato
Marco..Marco mi ha detto "Venerdì gli dò l'assegno che devono avere..però lo
mettono....ho già parlato pure con gli altri giocatori, lo mette a sessanta
giorni perchè loro non hanno soldi"..
PARLATO Gianfranco:eh!
ERODIANI Massimo:..loro non hanno i soldi, punto.Tu gli dici che se ti sta
bene è questo se no non ti posso fare niente ..questo è..
PARLATO Gianfranco:adesso io chiamo Pino, poi chiamo quegli altri e dico
...senti venerdì mattina ...venerdì andate a prendere questa cosa qui..
ERODIANI Massimo:va bo!!si si ...questa cosa mi ha detto Marco...non penso
...perchè gli ho detto che domani andavano alla Procura a fare i nomi..quindi
se dici questo ...puoi tenerli bloccati almeno fino a venerdì...se poi venerdì
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non danno i soldi...vaffanculo ...mandaceli tu
PARLATO Gianfranco:va bene
ERODIANI Massimo:va bo!
PARLATO Gianfranco:ciao
ERODIANI Massimo:ciao

Alla predetta comunicazione faceva seguito quella intercorsa alle ore 22.22 sempre tra
ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco, nel corso della quale quest’ultimo riferiva al
suo interlocutore di aver appena parlato con Pino (Giuseppe PADULA) e di aver trattato alcuni
aspetti della vicenda. Precisava infatti di avergli consigliato di attendere sino al venerdì, giorno in
cui PAOLONI doveva consegnare un assegno da €.15.000. Nel caso in cui non si fosse verificata
tale consegna avrebbero potuto fare ciò che ritenevano opportuno, anche riferire alle Autorità
competenti.

Vedasi Progressivo N. 13 di cui al Rit. 37/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3284340747, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 37/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona

Progressivo n°:13 Data :26/01/2011 Ora :22:22:57
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3277962760
In uso a: Intestatario : :

Durata :0:03:25

ERODIANI Massimo richiama PARLATO Gianfranco.
Gianfranco: Allora ciao Peppino ho chiamato adesso..
Massimo: dimmi?...
Gianfranco: Eh Peppino senti una cosa..
Massimo: che t'ha detto?.. Che t'ha detto che gli hai telefonato?..
Gianfranco: (incomprensibile) molto tranquillo no ha fatto, anche io sono
tranquilloma ci mancherebbe, Pino, so tutto..so che tu sei tranquillo, come
Max è tranquillo quindi... adesso ti dico una cosa... dopo che m'ha
chiamato... dopo che ho parlato con te ha richiamato il numero uno che
evidentemente... FINALMENTE SI E' CAGATO SOTTO...nel senso tutto quanto non so
che..comunque quello che mi hai detto (incomprensibile) per Venerdì... venerdì
SI POSSONO PRESENTARE A PRENDERE UN FOGLIO DA QUINDICI poi che è successo...se
vogliono... se sono in grado di aspettare un giorno in piu'.. poi
(incomprensibile) prendono e vanno... se Venerdì la PERSONA DICE UN'ALTRA
CAZZATA ... CHE DICE CHE LO PORTA E INVECE NON.. NON SI PRESENTA PRENDONO E
VANNO ED IO MI CHIAMO FUORI...però questo è quanto... Lui m'ha detto posso
dirgli questa cosa qui?..Si puoi dire tranquillamente... allora gli dico...
facciamo una cosa.. che ci siamo visti così evitiamo anche che tu sei sempre
per telefono.. facciamo vedere che ci siam visti.. stasera li richiamo..che mi
hai detto queste cose che t'ha detto quest'altro..quindi... fammi una
cortesia, domani devi sentirlo e...
Massimo: Si, si, si..(incomprensibile)
Gianfranco: (incomprensibile)..POI SE DOMENICA PROSSIMA, SPERIAMO SI FA
QUALCOSA.. IL MIO UOMO, IL MIO UOMO.. UOMO UOMO FRATERNO OGGI HA FIRMATO
CON...
Massimo: L'HO LETTO!.. L'HO LETTO!...PORTOGRUARO!..
Gianfranco: EHH, A POSTO!..QUINDI...
Massimo: L'HO LETTO!...
Gianfranco: QUINDI.. SICURAMENTE CI SARA' DA FARE... ALLA GRANDISSIMA...
Massimo: Si, si, ma ce lo teniamo per noi a questo punto..affanculo...
Gianfranco: Ci mancherebbe...ci mancherebbe..
Massimo: affanculo tutti...(incomprensibile) per come si son comportati..
Gianfranco: Io allora,.. ma ti ripeto..Pino veramente è una grande
persona..quando tu capirai, lo conoscerai io è per quello che sono vicino a
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te.. perchè se no veramente lo mandavo affanculo...
Massimo: (incomprensibile) NO MA LUI M'HA DETTO NON CONTESTA IL FATTO
DELL'ERRORE.. CONTESTA IL FATTO.. IL COMPORTAMENTO... CAZZO QUANDO TI E'
SERVITO SEI SALITO QUATTRO VOLTE ORA.. NEANCHE A FARTI VEDERE E DIRE..
RISOLVIAMO IL PROBLEMA TRA UN MESE.. MI LASCIATE IN BALIA DELLE ONDE M'HA
DETTO.. ED IO NON ME LO MERITAVO..capito'?.. questo m'ha detto!
Gianfranco: Senti io.. io QUANDO E' SUCCESSO IL DANNO.. LA PRIMA COSA CHE HO
FATTO L'HO CHIAMATO E MENTRE MANGIAVAMO ASSIEME SENTITE .. CI VEDIAMO
MERCOLEDI' A PRANZO..A CREMONA..ALLORA QUELLA PERSONA HA DETTO A ME NO, NO,
NO, NO...PERCHE' NON DIAMO NELL'O....(incomprensibile) NON ANDATE MARTEDì NON
SERVE A NIENTE ..VENIAMO MERCOLEDI'.. IL GIORNO DOPO..(incomprensibile) SONO
ANDATI.. HANNO PRESO LE PORTE IN FACCIA E HANNO CHIAMATO VENITE VENITE.. STI
CAZZI o sbaglio?..
Massimo: Si, si, si..No, ma io te l'ho detto.. parlo con Pino tranquillamente
perchè lui comunque ha detto che sei amico fraterno e ancora era rimasto
deluso, va beh, va..
Gianfranco: Io mi son deluso.. come se gli amici tuoi ti fanno un'inculata
come se...(incomprensibile).. Quindi fammi questa cortesia, domani...
Massimo: Si, ma come l'ho chiamato subito t'ho richiamato a te...
Gianfranco: ...(incomprensibile) non lo so.. la cortesia nel senso che SAPPIA
CHE VENERDI' FANNO COSI' PERCHE' SE POI...
Massimo: Si, si. per forza...(incomprensibile)
Gianfranco: Allora perfetto così non credo che sia scemo...
Massimo: No, no..non è scemo..
I due si salutano.

Alla luce di quanto sopra appariva già evidente come tali colloqui risultavano estremamente
rilevanti sotto il profilo investigativo in quanto idonei ad avallare la tesi a supporto dell’esistenza
di un’organizzazione ben consolidata, costituita da soggetti ben radicati nel settore i quali,
attraverso salde conoscenze tra i calciatori impegnati in varie squadre, si adoperavano al fine di
manipolare i risultati finali delle gare in calendario con il preciso scopo di effettuare scommesse
con l’investimento di rilevanti somme di denaro; circostanza questa che troverà numerose
conferme nel prosieguo dell’attività di intercettazione telefonica così come ampiamente
dimostrato nei paragrafi a seguire.
Tale assunto, oltre ad emergere da quanto sopra evidenziato, veniva rilevato da una serie di
comunicazioni telefoniche intercettate tra BERARDI Ivan e un altro soggetto rientrante nella
c.d. “aliquota Milanese” e successivamente identificato per PEZZALI Pierluigi Andrea, in atti
meglio generalizzato, i quali si adoperavano incessantemente per recuperare a mezzo del
PAOLONI Marco la somma investita.
In particolare alle ore 11.28 del 29.01.2011 i predetti si intrattenevano in una conversazione
telefonica nel corso della quale BERARDI Ivan Vittorio riferiva a PEZZALI Pierluigi Andrea
di aver sentito Andrea (da intendersi GAITI Andrea, soggetto di un’ agenzia di scommesse nella
città di BERGAMO ove le puntate erano state effettuate) al quale aveva riferito di aver sentito
PAOLONI il quale rappresentava che giorno 1 (uno) avrebbero percepito gli stipendi e che si
sarebbe adoperato per soddisfare il debito.

Vedasi Progressivo N. 59 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:59
Chiamata :Uscente

Data :29/01/2011 Ora :11:28:38
Interlocutore : 393356017810
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Durata :0:02:24

In uso a:Uomo (BERARDI) Intestatario : :ALL''ORA DEL BAGNETTO DI COLOMBI
PATRIZIA CLMPRZ64B45G791U
Ivan chiama uomo successivamente identificato per PEZZALI Pierluigi Andrea
inizialmente parlano della difficoltà di comunicazione, successivamente:

ed

Ivan: ... niente ho chiamato Andrea li...e gli ho detto guarda .. tutto a
posto, è venuto, si è presentato ieri, mi ha chiamato all'una e mezza, poi è
venuto, .. l'ho visto alla sera,... mi ha detto che..e...il, il giorno 1 (
uno) pigliano gli stipendi,..dicee...dice... prima non ho potuto...ti inizio
a dare una parte , poi ti faccio gli assegni dell'altra, .. man mano mi li
rida i miei
Cosa devo dirgli ?.. Eh non so più cosa dirgli, ... gli
ho detto che l'uno .. pigliamo gli stipendi gli ho detto !!
Uomo: ehh..
Ivan: adesso se però all'uno non prendono gli stipendi, sono casini !!!
Uomo: uhmm...
Ivan: Gli ho detto sai probabilmente,.. si sono,... si sono un pò....cosati
del... dall'altro giorno,.. e quindi adesso,.. dico... perchè se no, che
motivo c'ha che mi chiama e tutto ???
ehhh,.... questi qui sono delle merde,.....gente che han provato....se
perdevan.. prendevano i soldi, se no niente ....ha detto !!.. Comunque... gli
ho detto : mi hanno detto che l'uno prendono gli stipendi,... d'altronde può
essere vero gli ho detto !! No, dice : sarà vero sicuramente !!! Dice : Se
ritirano gli stipendi !!!... Eh, beh, li piglieranno sti stipendi !!....
cosa devo dire ??... non so più cosa dirgli io !!
Uomo: ehh...
Ivan:
ehh,... gliel'ho messa giù cosi, cosa potevo dirgli se no di diverso
??? Gli dicevo che era la solita... era per la centesima volta una presa per
il culo ???... Eh, mi diceva : Allora
tu sei un deficente peggio
di loro !!!!
Uomo: Uh....( ride)
Ivan: eh si ehh,.....cioè, cosa gli dicevo ??? ....Per... per la ventesima
volta.... ci han chiamati tutti e poi quando è stato il momento,....sono
spariti tutti e non rispondono al telefono ??? ...
Uomo: eh, ..Certo....
Ivan: gli dicevo cosi ???
Uomo: No, ..No ! .. No !!! Giusto !!
Ivan:
eh,... gl.. gli ho inventato la storia degli stipendi...gli ho
inventato, ... il giorno uno, martedi !! Eh,.. ci sta no ???
Uomo: Eh, il giorno uno è martedi ???
Ivan: Eh !!! ...Ci sta no ??? Gli stipendi .. ba......il giorno uno ???
Uomo: Speriamo...
Ivan: Può essere no ?? Gli arriva il bonifico l'uno di stipendi... Cioè cosa
potevo dirgli di diverso ?? Gli ho detto che è anche venuto .. gli ho detto
!!! va beh dai Ciao !!!
Uomo: speriam... speriamo che non ci siano altri problemi.....
Ivan: me lo auguro ... vivamente !!! Ciao
Uomo:
Ci saranno
sicuro.. no ??..,
Cosa fai....E' la regola no ??? Cosa
dici ??! ( incomprensibile)...
Ivan: Non so cosa dire ...ciao..
Uomo: nemmeno io !! ...Ciao.

Sempre in pari data alle ore 18.49 veniva registrata un’ulteriore conversazione tra BERARDI
Ivan Vittorio e PEZZALI Pierluigi Andrea, nel corso della quale IVAN, palesemente
arrabbiato, rappresentava l’irreperibilità di tutte le persone coinvolte affermando che se la
situazione non si fosse sanata si sarebbe recato di persona per risolvere il tutto.
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Vedasi Progressivo N. 103 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:103 Data :29/01/2011 Ora :18:49:03 Durata :0:01:18
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3356017810
In uso a:Uomo (BERARDI) Intestatario : :ALL''ORA DEL BAGNETTO DI COLOMBI
PATRIZIA CLMPRZ64B45G791U
Uomo (Andrea) chiama Ivan.
Andrea: Cos'è successo lupo?...
Ivan: no, .. che sto... sto sbilellando,.. che mi sta scoppiando il cervello
!!! adesso sono nervoso vero !!! Questi qua se martedi non sistemano le
cose,...gli rompo il culo !!!
A Pino c'ho già parlato, ho chiamato PAOLONI
non mi ha risposto,...e quel Gianfranco di merda non mi ha risponto neanche
lui ...!!!!
Andrea: Ehh,... allora...
Ivan: adesso se mardedì non viene sù ...io prendo la macchina e voglio andare
giù... e ci vieni Te o Pino !!! E non voglio rotture di coglioni !!!!
Andrea: si, però...(incomprensibile )....
Ivan: gli strizzo il cervello !!.. Pino non vuole fare un cazzo, ... lo zio
,.. il fratello...e il Giuseppe..!!!!! A me mi devono dare la mia fetta !!!
Punto .. !!! Non voglio più rotture di coglioni !!!
Andrea: ( incomprensibile)..no in ogni caso...
Ivan: No, non ce n'è !!!! Gianfranco non risponde, PAOLONI non risponde, io
l'unico che mi ha detto....ci mancherebbe !!! Martedi .. (incomprensibile)..
Andrea: Io ti consiglio una cosa ... siccome so stravolto... là...urla con
me,.. lasc.... smetti di parlare al telefono,...Ti sto dicendo di piantarla di
parlare al telefono !!!
Ivan: (incomprensibile ) piantarla... (Incomprensibile).....cosa.....
Andrea: (incomprensibile)......Piantarla ....piantarla
Ivan: eh,.ne parliamo domani mattina.......va be .,.... allora...allora....
Andrea: se ti portano via ....fai che ti portano via...
Ivan: che cazzo me ne frega !!!!! Ma che mi portino via !!!
Andrea: ah,... va bè,.. allora... d'accordo, va bè......ehh...
Ivan: ti chiamo domani dai... ciao !!

In data 31.01.2011 ore 18.47 veniva registrata una conversazione tra PEZZALI Pierluigi
Andrea, e BERARDI Ivan Vittorio nel corso della quale Ivan rappresentava al suo
interlocutore che cominciava una nuova “tarantella”. Durante l’intercorso colloquio IVAN
riferiva di aver parlato con Gianfranco (da intendersi PARLATO Gianfranco) al quale
evidenziava che la situazione era divenuta insostenibile e di aver investito, unitamente ad Andrea
(allo stato suo interlocutore) la somma complessiva di €.22.000 (da intendersi la somma di
denaro che i predetti avevano puntato sull’evento calcistico SPAL-CREMONESE).

Vedasi Progressivo N.177 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:177 Data :31/01/2011 Ora :18:47:03
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393356017810
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Durata :0:01:43

In uso a:Uomo (Andrea) Intestatario
PATRIZIA CLMPRZ64B45G791U

:

:ALL''ORA

DEL

BAGNETTO

DI

COLOMBI

BERARDI Ivan parla con PEZZALI Andrea:
(Ivan informa Andrea dell'esito della chiamata intercorsa con Pino affermando
che ricominica la tarantella. Ivan si lamenta del fatto che tra lui ed Andrea
(l'interlocutore) hanno già messo 22.000 euro, 15 prima la settimana scorsa ed
altri 7.000 recentemente ed ora una terza persona gli ha ventilato la
possibilità di metergli all'incasso un altro assegno. Riferisce che Pino lo ha
informato di dovere andare due giorni a Crotone per lavoro, Ivan afferma più
volte che così non ci sta dento. La conversazione si interrompe.)
BERARDI Ivan:Andrea...
PEZZALI Andrea:ehh..
BERARDI Ivan:niente, soldi... ricomincia la tarantella...
PEZZALI Andrea:non ho capito, scusa...
BERARDI Ivan:ricomincia la tarantella....
PEZZALI Andrea:si..?
BERARDI Ivan:si..!
PEZZALI Andrea:cioè..?
BERARDI Ivan:... questo deve venire sù stasera, deve sentire adesso mi deve
chiamare...entro le sette, comunque...Gianfranco, comunque domani è sù, lui
gli andrebbe bene che vi vedete verso le cinque e mezza...là dove vi siete
visti l'altra volta al Mc Donald's .. perchè lui arriva di lì..però...gli ho
detto ascolta, ti spiego una cosa...io tra Andrea e io, ho già messo
ventiduemila euro a posto....settemila la settimana scorsa...quindicimila
prima...e questo stamattina, mi voleva
mettere giù un altro assegno di un
deca....l'ho pregato in ginocchio di non mettermelo che domani...gli davo i
soldi....adesso questo mi mette un altro assegno..cosa faccio ?...Vado
protestato.. e dopo che ho tirato fuori.......no..no... adesso vedo...vedo io,
lo chiamo e tutto...però io..guarda, non ti devi offendere ma è una roba già
programmata da tempo, io domani...io stasera alle undici o alle dieci, non so
a che ora parto...vado due giorni a Crotone...dai, c'ho le mie robe lì da
sistemare...pim, pum..pam... e torno mercoledi-giovedi... quando torno..
PEZZALI Andrea:uhmm...
BERARDI Ivan:.. adesso ti chiamo, ti faccio sapere...viene sù Gianfranco...lui
non lo sa ma io mi son già fatto mandare la sua Carta di Identità...so
l'indirizzo,
so
dove
abita...
so
tutto...pim,
pum,
pam...
eh...
niente...solita tarantella... ricominciamo...la
nuova settimana ...èh,
...io...non ci stò dentro..èh..! Io giuro che non ci stò dentro..! Qui bisogna
mettere mano alle tasche...e io non ci stò dentro...
PEZZALI Andrea:Uhm..
BERARDI Ivan: con questo qui... così non ci stò dentro...aspetto le sette che
mi chiama... domani..domani...non viene...già dalla mattina alle dieci...si è
già passati alla sera alle cinque...che arriva, che parte...con ca......
CADE LA LINEA.

In data 01.02.2011 alle ore 12.06 veniva registrata una conversazione tra BERARDI Ivan
Vittorio e PEZZALI Pierluigi Andrea, nel corso della quale IVAN, oltre a pianificare un
incontro con Gianfranco (da intendersi Gianfranco PARLATO), formulava un preciso riferimento
al PAOLONI Marco ed al suo trasferimento al Benevento (ed infatti in data 31 Gennaio 2011,
l’indagato PAOLONI Marco firmava un contratto con la formazione calcistica del Benevento,
squadra anche questa militante nel campionato professionisti di Lega Pro, ma in questo caso nel
girone B, che lo vincolava fino al termine dell’odierna stagione), fornendo una ulteriore
conferma a quanto sopra rappresentato. Nel corso della conversazione si evinceva inoltre quanto
già sopra descritto, e cioè che il ruolo di anello di congiunzione tra Gianfranco PARLATO e gli
investitori milanesi era stato assunto da PINO (PADULA Giuseppe detto “Pino”).
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Vedasi Progressivo N. 205 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:205 Data :01/02/2011 Ora :12:06:10 Durata :0:01:46
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3356017810
In uso a:Andrea Intestatario : :ALL''ORA DEL BAGNETTO DI COLOMBI PATRIZIA
CLMPRZ64B45G791U
Andrea chiama Ivan...
Andrea: Ascolta m'ha chiamato Gianfranco... adesso gli ho detto che lo chiami
tu.. ci parli allora perchè lui mi detto ascolta sto andando ancora ...... ..
io sto andando .. o vengo sù m' ha detto che io posso.vedere di eh...,, se nò
devo andare ..questo quà lo hanno trasferito.. a.. Benevento..sto andando a
Benevento vado giù e domani all'una e mezza ci troviamo a Piacenza... se
questo quà ... allora gli ho detto ...
Ivan: no non ti sento..non ti sento..
Andrea:... allora il punto è questo però siccome io quello che dovevo dare
comunque ho dato più di quello che dovevo dare..una cosa e quell'altra adesso
il LUPO ti chiama.. parli con lui da uomo perchè comunque sia sei sparito ok..
..e gli dici quello che ... gli dici quello che è.. perchè lui vuole venire
anche lui giustamente .. io lo accompagno vuole venire anche lui a vedere a
parlare con le persone ok..
Ivan: boh...
Andrea:quindi chiamalo subito.. senti cosa ti dice ok..adesso quello che
voglio dire io.. cioè digli ...ascolta io glio ho detto finchè uno ce li aveva
li abbiamo messi .. adesso non ce ne sono più.. quindi poi io lì prendero tra
dieci giorni un mese..io non vengo da te.. io devo andare da PINO, perchè è
lui che mi ha presentato te, quindi io andrò da lui .. gli ho detto
chiaramente.. a me hanno detto di non rompere il cazzo a nessuno ed io non
rompo il cazzo a nessuno..però ricordati che il giorno che io vado vado da
lui...a.a.a. al cattivo ..ok.. quindi se va da lui il cattivo questo quà vuole
romperti la testa a te.. e a quello che ... perchè gli hai creato .. un casino
mondiale..allora tu.. spiegagli tutto il casino.. tutta la cosa..senti
l'ultima volta.. fatti dare ....dici dove ti vengo se no a prendere a trovare
.. vediamo un attimino.. ok..
Ivan: va bene.. lo devo chiamare io allora?
Andrea:chiamalo subito adesso.. immediatamente.. senti cosa dice
Ivan: ok..

Immediatamente dopo e precisamente alle ore 12.18 intercorreva una comunicazione telefonica
tra PARLATO Gianfranco ed ERODIANI Massimo nel corso della quale PARLATO
confermava l’appuntamento fissato per il giorno successivo con i Milanesi. L’analisi della
comunicazione permetteva di far emergere come in detto incontro PARLATO doveva consegnare
degli assegni ai soggetti scommettitori di Milano a titolo di risarcimento per l’evento calcistico
SPAL-CREMONESE non andato a buon fine.
Nel corso della telefonata inoltre PARLATO Gianfranco invitava il suo interlocutore a sentire
quello di giù (da intendersi PAOLONI Marco) il quale, se avesse avuto la possibilità di reperire
gli assegni, avrebbe provveduto a consegnarli ai Milanesi nella medesima occasione.

Vedasi Progressivo N. 278 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta.
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:278 Data :01/02/2011 Ora :12:18:52 Durata :0:01:15
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393473716720
In uso a:PARLATO Gianfranco Intestatario : :PARLATO Gianfranco
Gianfranco chiama Massimo e conferma di avere chiamato (le persone di Milano)
e con le stesse ha appuntamento domani. Massimo chiede di chiamare giù
(riferito a PAOLONI Marco) e di sentire se per domani è intenzionato a fare
quello che deve fare in maniera tale che Gianfranco lo prenda direttamente lui
(l'assegno).
Gianfranco: ..domani mi vedo...TU NEL FRATTEMPO CHIAMA GIU' E VEDI SE ANCHE
PER CASO, GIA' PER DOMANI QUELLO LI MAGARI FA QUELLO CHE DEVE FARE, A QUEL
PUNTO CI SONO IO LO PRENDO DIRETTAMENTE IO, SE RISCO... SE NO ME LO MANDI CON
QUEL DISCORSO LI DI SETTIMANA PROSSIMA...
Massimo lo informa di avere mandato il messaggio a PAOLONI e che lo stesso gli
ha risposto che si sentiranno a pranzo (cosa effettivamente accaduta).
Gianfranco: ... va bene, va bene.. QUANDO TI DICE TUTTO
MARTEDI' E SIA MARTEDI', AL POSTO DI PRENDERE IL SUO.. E
DISCORSO LI DEI DUE FOGLI CHE C'HO QUA.....OPPURE VISTO CHE
DIRETTAMENTE IO E NON FACCIO FARE QUESTO PASSAGGIO QUA' DEI

TU GLI DICI CHE O
ALLORA FACCIO QUEL
STO GIU' LI PRENDO
DUE FOGLI LI.

I due si salutano.

In data 02.02.2011 alle ore 09.04 veniva registrata una conversazione telefonica tra PARLATO
Gianfranco e BERARDI IVAN Vittorio nel corso della quale Gianfranco, riferendosi
all’incontro che si sarebbe tenuto nel pomeriggio, rappresentava al suo interlocutore di aver
ricevuto due fogli dal PAOLONI (da intendersi due assegni in realtà consegnati da ERODIANI
Massimo). Nella circostanza IVAN si raccomandava con il suo interlocutore di non consegnarli
“roba ciucca” in quanto avrebbero comunque provveduto a controllarli. A tal proposito
Gianfranco riferiva che tali titoli di credito (da intendersi gli assegni di cui sopra) erano
imputabili ad una garanzia che la società della Cremonese aveva consegnato loro a
soddisfacimento degli importi “in nero” che avrebbero percepito a fine campionato. Precisava
inoltre che tali titoli dovevano momentaneamente sostituire quelli che martedì avrebbero
consegnato loro (da intendersi i calciatori della Cremonese).

Vedasi Progressivo N. 260 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:260 Data :02/02/2011 Ora :09:04:06 Durata :0:02:24
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3473716720
In uso a:PARLATO Gianfranco Intestatario : :PARLATO Gianfranco
LEGENDA:IVAN (BERARDI Ivan) - GIANFRANCO (PARLATO Gianfranco)
Gianfranco chiama Ivan
All'inizio della conversazione Ivan chiede a Gianfranco se ha incontrato
Paoloni in quanto Gianfranco dovrebbe trovarsi a Benevento. Gianfranco dice
che si sono incontrati e che poi gli spiega a voce in quanto precedentemente
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si erano accordati per incontrarsi nel pomeriggio odierno verso Piacenza. Ivan
rappresenta a Gianfranco di non poter andare a Piacenza in quanto impegnato
con il lavoro e dal minuto 01.10
IVAN:Oh che non ti metta roba ciucca in mano o roba del genere perchè tanto
domani si va subito a controllare eh..
GIANFRANCO:Roba?
IVAN:No dico roba strana robe ciucche robe capito...assegni a vuoto assegni
sbagliati cioè roba rubata roba
GIANFRANCO:Ascolta ascolta ti dico ti dico cosa mi ha detto e ti dico cosa
c'ho e ti dico cosa vuol fare intanto
IVAN:Dimmi
GIANFRANCO:Lui mi ha dato due ..due...due assegni
IVAN:Sì
GIANFRANCO:Ok che loro avevano come garanzia del nero che hanno lì a ...e
quindi che m'ha dato lui di quelli lì ok
IVAN:Sì
GIANFRANCO:Che che non sono da metter dentro perchè è la loro garanzia del
nero di fine campionato quindi..
IVAN:Ma sono loro gli assegni?
GIANFRANCO:No non sono loro non sono loro sono della società
IVAN:E di chi sono
GIANFRANCO:Non lo so son della società che gli ha dato a loro come garanzia
del nero che devono prendere da qui alla fine del campionato questi ce li
danno a garanzia fino.... aspetta che c'è un vigile.... questi ce li danno
IVAN:Ma sono della società della Cremonese
GIANFRANCO:No questi ce li danno fino a Martedì che viene su lui (PAOLONI
Marco n.d.r.) che viene su lui che ci danno i loro hai capito
IVAN:Va beh t'aspetto qua dai
Poi si accordano per risentirsi quando Gianfranco si trova nei pressi di
Milano

Strettamente collegato alla comunicazione di cui sopra risulta il colloquio registrato in pari data
alle ore 10.03 allorquando PARLATO Gianfranco contattava ERODIANI Massimo
informandolo del contenuto della telefonata intercorsa con BERARDI. Dall’analisi di detta
comunicazione emergeva come il PARLATO avesse mendacemente riferito al BERARDI di aver
incontrato il PAOLONI il quale aveva provveduto a consegnare gli assegni che in realtà, come
sopra puntualizzato, erano stati consegnati da ERODIANI massimo.

Vedasi Progressivo N. 331 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:331 Data :02/02/2011 Ora :10:03:20 Durata :0:02:47
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393473716720
In uso a:PARLATO Gianfranco Intestatario : :PARLATO Gianfranco
PARLATO Gianfranco chiama ERODIANI Massimo
MASSIMO:GIANFRI'
GIANFRANCO:Buongiorno caro
MASSIMO:Buongiorno
GIANFRANCO:Com'è tutto a posto?
MASSIMO:Sì sì
GIANFRANCO:Novità?
MASSIMO:Novità allora ho sentito ieri ANCONA ci vado domani a parlare di tutta
la cosa la
GIANFRANCO:Ehhh va beh
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MASSIMO:Eh quella là e quella là non l'ho sentito per niente ieri l'ho
chiamato io ieri alle 11 e era spento il telefono
GIANFRANCO:Ah ah
MASSIMO:Mo lo chiamo oggi che posso dì che cazzo ne so è il primo giorno che
stava là mo lo chiamo mo ma l'hai chiamato tu sai qualcosa?
GIANFRANCO:No Pino (PADULA Giuseppe n.d.r.) non l'ho sentito io stamattina
m'ha chiamato quell'altro per dirmi se stavo andando su e io gli ho detto ho
detto guarda io mi sono appena visto ho detto mi sono appena visto con questo
qua giù parto il tempo di arrivare sù ci vediamo e allora com'è che t'ha dato
e che ho fatto guarda quando arrivo poi ci vediamo e ti spiego e ti dico cosa
c'ho in mano e che quindi vado avanti
MASSIMO:Eh va beh dagli quei due intanto
GIANFRANCO:Eh gli dico che non li incassassero fino alla settimana prossima
giusto per la garanzia che ce l'aveva in mano tu comunque vedi di sentirlo
così almeno sappiamo qualcosa anche per avvisarli di come ci stiamo muovendo
voglio dire eh
MASSIMO:A che ora stai sù?
GIANFRANCO:Eh?
MASSIMO:Tu per che ora stai sù
GIANFRANCO:Ma no ma vedi io aspetto che lo rintracci tanto penso che per l'ora
di pranzo anche se oggi è mercoledì che fanno doppio voglio dì
(incomprensibile n.d.r.) ti risponde eh infatti magari sta a fà allenamento
però va bene va bene dai ehhhh va beh niente se sento qualcos'altro ANCO per
domani dopodomani no
MASSIMO:No lui m'ha detto che fondamentalmente non ha la forza per farla
GIANFRANCO:Lui non c'ha la forza?
MASSIMO:Eh lui non c'ha le forze per farla
GIANFRANCO:Eh lo sapevo ma tanto non è era un tentativo che ho fatto io per
presumendo che poi ma lo so che lui la forza ce l'ha da quell'altra parte
MASSIMO:Eh lui m'ha detto io non c'ho la forza per farla MASSI che faccio lo
facciamo per far star contenti gli altri non esiste
GIANFRANCO:In che senso
MASSIMO:Giustamente lui dice io lo devo fare ma ci devo guadagnare capito
GIANFRANCO:Certo
MASSIMO:Se non ci guadagno niente come faccio a farlo per guadagnare devi
investire se non
GIANFRANCO:Ma che investi tanto (inconprensibile n.d.r.)di investire son due
persone che investi che son scemo sono eh
MASSIMO:A maggior ragione

……………….
L’adoperarsi dell’aliquota Milanese in ragione dell’incontro fissato nel pomeriggio tra
BERARDI Ivan Vittorio e PARLATO Gianfranco emergeva a seguito di una serie di
comunicazioni telefoniche intercorse tra i componenti del gruppo da cui emergeva
inequivocabilmente l’assoluta mancanza di fiducia attribuita al PARLATO nonché la
pianificazione di un preciso modus operandi finalizzato innanzitutto ad addivenire al possesso
dei titoli di credito emessi proprio da quest’ultimo nonché cercare di avere una registrazione
vocale del colloquio a tenersi.
Ed infatti, alle ore 12.04 del 02.02.2011, veniva registrata una comunicazione telefonica tra
BERARDI Ivan Vittorio e PEZZALI Andrea Pierluigi nel corso della quale il BERARDI
rappresentava al suo interlocutore le risultanze della telefonata intercorsa con PARLATO
Gianfranco. In tale circostanza BERARDI riferiva i dettagli dell’incontro nonché la sua
intenzione di ottenere i due assegni firmati da Gianfranco e non dal PAOLONI Marco in modo
tale da attribuirgli la responsabilità in caso di mancata copertura finanziaria. Continuava
riferendo che avrebbe provveduto a recuperare un registratore vocale al fine di documentare le
dichiarazione del PARLATO.

Vedasi Progressivo N. 315 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
173

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:315 Data :02/02/2011 Ora :12:04:10 Durata :0:02:34
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3356017810
In uso a:Andrea (PEZZALI Pierluigi Andrea) Intestatario : :ALL''ORA DEL
BAGNETTO DI COLOMBI PATRIZIA CLMPRZ64B45G791U
PEZZALI Andrea chiama BERARDI Ivan
IVAN:Oh sei libero?
ANDREA:Eh sono no va beh sono son libero nel senso che sono con STEFANO che
IVAN:Ascolta niente ho sentito GIANFRANCO (PARLATO Gianfranco n.d.r.) gli
avevo detto che lo chiamavo a mezzogiorno l'ho sentito e comunque io l'ho
sentito stamattina e adesso sì son in macchina sto tornando a PESCARA cioè io
io sinceramente non mi sembrava che fosse in macchina per me questo è a casa
adesso parte e viene lì ma a che ora ci vediamo ah ma non so tu ti va bene più
tardi più presto va beh ma se stai per strada più tardi più presto che cosa va
beh totale ha detto che viene fino a PIACENZA perchè poi lui deve andare a
VIAREGGIO a lavorare pim pum pam gli ho detto ma tu non dovevi oggi far
l'operazione con Pino (PADULA Giuseppe n.d.r.) di due no niente ma non mi ha
chiamato solite cagate comunque ci vediamo che ti porto qua pim pum pam oggi
ero dal MARTINI volevo attaccare il BOBO sai il BOBO quello lì che c'era che
era sempre in giro eh quello lì potrei attaccarlo solo che chiaro eh prima
preferisco andare io a vedere com'è la situazione e praticamente adesso lo
devo vedere intorno alle tre (Ore 15.00 n.d.r.) che arriverà a PIACENZA perchè
arriva lì poi dopo devo tornare indietro un sacco di balle poi se ne va a
VIAREGGIO comunque secondo me questo qua porta due ciucchi totali (Due assegni
non buoni n.d.r.) io cerco di farglieli girare cerco
ANDREA:Come fai a farglieli girare?
IVAN:Eh gli dico visto che sono di garanzia che i soldi non vanno incassati
girameli come faccio piglia una penna e li gira no almeno c'hai qualcosa
ANDREA:(Incomprensibile n.d.r.) giri
IVAN:Io adesso e perchè tanto mica li mette sono da non mettere giù che poi
portano sù i soldi eh
ANDREA:No non far girare niente che se son buoni li metti giù no
IVAN:Io adesso vado a casa a vedere a vedere se c'ho quel registratore che ti
dicevo là così intanto mi registro tutto quello che dice
ANDREA:Bravo esatto però non ti far girar niente a lui
IVAN:Eh se son liberi tanto guarda che
ANDREA:Fai fare una carta gli fai fare una fotocopia del suo documento che te
l'ha dato lui basta che tu dici poi io lo verso se lo verso lo faccio versare
a quello là voglio avere la certezza che me li hai dati te basta fai così ti
fai fare una sua carta d'identità dichiarazione che questi assegni te li ha
dati lui ok questo devi fare perchè se lui li gira non puoi più versarli li
può girare solo lui normale capito
IVAN:Eh sì gli faccio fare la dichia gli dico va beh questi assegni qua me li
hai dati te fammi una dichiarazione
ANDREA:(Incomprensibile n.d.r.)
IVAN:No quand'è lì quand'è lì
ANDREA:Se no
IVAN:Dopo lui non la vorrà fare dirà io non la fccio come non la fai allora
sei in malafede
ANDREA:Eh no come non la fai va boh dai ci sentiamo dopo che son con gente

Sempre in pari data e precisamente alle ore 12.58 BERARDI Ivan Vittorio contattava GAITI
Andrea al quale riferiva dell’incontro che avrebbe avuto alle ore 15.00 con PARLATO
Gianfranco
Tale comunicazione risulta estremamente importante in quanto idonea ad esaltare la figura di
GAITI Andrea all’interno della compagine Milanese.
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Vedasi Progressivo N. 320 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:320 Data :02/02/2011
Chiamata : Interlocutore :
In uso a: Intestatario : :

Ora :12:58:51

Durata :0:03:14

Berardi Ivan parla con GAITI Andrea di Gazzaniga
GAITI -Pronto
BERARDI -ciao Andrea ascolta alle tre vado inc..che questo qua sta venendo su
mi ha telefonato che è andato la giù la in quel posto la che ti ha detto
ah....ah......dovè che è andato a...
GAITI-Benevento
BERARDI -ha detto che gli ha dato dei fogli quindi sono assegni e che me li
porta a Piacenza perchè dopo lui va a Viareggio io adesso alle tre vado li
adesso sto pensando quasi quasi di andare a Media Word e comprare un
registratore di quelli li come ha coso........così lo faccio chiacchierare e
registro tutto perchè io volevo chiedergli di farmi la dichiarazione figurati
se me la fa perchè non ho capito bene che assegni sono perchè magari sono
assegni post datati poi sono " ciucchi" allora hai capito adesso vado li quasi
quasi mi fermo a Media Word e vedo di prendere un registratore di quelli li da
mettere in tasca e farlo parlare
GAITI - si si si bravissimo bravo bravo bravo
BERARDI -di avere qualche cosa in mano capito di avere poi dopo inc....
GAITI -è andato a Benevento questo figlio di introcchia
BERARDI -hai visto hai visto che roba se uno a volte se te lo dice non ci
crede io appena me lo ha detto sono andato a casa dico come mi ha detto fino a
martedi e martedi sparsce vado a casa apro il sito del Benevento ed è già in
formazione ......e be lui per questa cosa qui che se nè andato eh..... per
questa cosa qui che se nè andato non penserai mica che se nè andato per altre
cose
GAITI -ma certo ma certo ma certo
BERARDI -quel giorno la quel giorno la ha cercato di andare a Grosetto.... a
Grosetto non l'hanno preso e ha detto più lontano è meglio è
GAITI -ho capito per .....lasciamo perdere è inutile parlare
BERARDI -allucinante ascolta una cosa tu hai fatto qualche cosa in questi
giorni o no
GAITI -si pochino continuavo tutti i giorni però dalle informazioni inc...
BERARDI -di robe di robe la niente ancora?
GAITI -no no inc...primo set o fatto primo set e vinci con nove punti e mezzo
sotto porco giuda mi ha detto inc..poi ha vinto sei a due potevi dirmele prima
ste cose cazzo
BERARDI -perchè adesso io qualcosa avevo su almeno se guadagnavo qualcosa ti
iniziavo a dare qualcosa anch'io intanto però hai capito se ...se... per
riuscire a guadagnare qualche cosa almento ti scalo qualcosa a inc
GAITI -vediamo
BERARDI -qualcosa però me lo devi dire soltanto un pò prima che mi preparo a
casa che mi faccio trovare a casa
GAITI -vediamo oggi come va la cosa ma dove lo incontri
BERARDI -ma si quella è un'altra roba quella quella tanto è una roba che cè da
soffrire ...si piglieranno perchè si piglieranno ma ci sarà da soffrire
inc......io adesso devo andare a Piacenza vuoi venire con mè vuoi venire?
GAITI -inc...non è che non voglia non posso perdermi dietro a queste cose
troppe cose da fare Ivan....ho io non ce la faccio hai capito
BERARDI -io adesso a Piacenza questo qua mi ha detto che sta venendo su da la
tutte cagate non lo so mi ha detto ho in mano i fogli qua e la tanto questo è
un altro quaquaraqua adesso vediamo li quanto arriva che fogli ha io intanto
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adesso vado al Media Word compro uno di quei registratori portatili e registro
tutto e vediamo cosa dice
GAITI -niente va
BERARDI -eh se cè qualcosa che lo sai un pò prima mi chiami io mi metto su se
guadagno anche 5.000 ti mando ti inizio a scalare metà a tè hai capito? per
tirare su qualcosa
GAITI -ti chiamo io se cè qualcosa va bene?
BERARDI -però un pò prima che inc..va su il pezzo ciao
GAITI -ciao ciao

Ad ulteriore conferma di quanto sopra risultava la comunicazione telefonica intercettata in pari
data alle ore 14.37 tra BERARDI Ivan Vittorio e GAITI Andrea. In detta circostanza
BERARDI comunicava al suo interlocutore di essere già in autostrada e che alle 15.00 doveva
incontrarsi con PARLATO (da intendersi Gianfranco Parlato) a Piacenza. Continuava riferendo
di aver speso €.49,00 per acquistare un registratore augurandosi che il predetto parlasse un po’.
Il coinvolgimento di GAITI Andrea nell’attività di scommessa in trattazione si evince dalle
parole pronunciate da BERARDI che testualmente si riportano: “Se riesco a tirar su qualcosa te
lo do un po’ anche a te…….anche se porto a casa tre , cinquemila euro….” palesandosi
l’interesse del BERARDI ad ottenere un riscontro economico per soddisfare il diritto del GAITI.

Vedasi Progressivo n. 326 di cui al Rit. N. 32/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:326 Data :02/02/2011 Ora :14:37:38 Durata :0:01:37
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3280329009
In uso a:GAITI Andrea Intestatario : :GAITI ANDREA GTANDR74H02D952T 19740602
GAZZANIGA BG

BERARDI Ivan chiama GAITI Andrea
ANDREA:Dimmi
IVAN:Ho la radio accesa sono già già entrato in autostrada alle tre arriva
mezz'ora venti minuti arriva sì quel PARLATO (PARLATO Gianfranco nd.r.) di
merda lì son mi son fermato e ho speso 49 Euro di registratore
ANDREA:Sì sì sì
IVAN:Te lo giuro ce l'ho qua mi sono fermato adesso speriamo che parli un pò
forte perchè questi qua sono l'ho messo lì coperto con l'affare degli occhiali
il pulisci occhiali quando arriva adesso lo registro tutto così dopo te lo
faccio sentire anche a te cioè adesso questo qua arriva qui a PIACENZA vediamo
che cosa inventa perchè ha detto che poi deve andare a VIAREGGIO che lui
lavora lì a VIAREGGIO adesso vediamo cosa si inventa qua là non t'han chiamato
nessuna novità?
ANDREA:Cosa no eh niente nessuna novità non lo so
IVAN:Dai capito se riesco a tirare su qualcosa eh girarlo te lo giro anche a
te un pò se mi fai se c'hai (incomprensibile n.d.r.) tanto io non è che c'ho
tanto però anche se porto a casa 3 5.000 Euro eh capito io io sto spendendo
sto periodo qua più di benzina e pillole per il mal di testa che per il resto
ANDREA:Che situazione di merda
IVAN:Io sono sono a LODI sono a LODI oggi finalmente vien su sto qua cioè io
gli non saprei guarda non voglio neanche parlarne comunque adesso
(incomprensibile n.d.r.) ha detto che è partito che alle tre era lì a PIACENZA
io sono a PIACENZA quando ho finito ti chiamo
ANDREA:Sì dai
IVAN:Va bene
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ANDREA:Ci sentiamo più tardi ciao IVAN ciao

Al fine di cristallizzare l’incontro in esame, personale della Squadra Mobile di Cremona poneva
in essere un dispositivo di osservazione dei pressi della zona individuata dagli indagati per
l’appuntamento, riuscendo effettivamente ad appurare la concretizzazione di quanto pianificato
come ampiamente enucleato nell’annotazione allegata alla presente (Vds. All. nr.32) della quale
si riporta in seguito stralcio:
L’anno 2011, addì 02, del mese di Febbraio, alle ore 18.00 negli uffici della Squadra Mobile-Sezione Antidroga
della Questura di Cremona, il sottoscritto Ag. di P.G. Ass. Capo ROSSI Giovanni, effettivo all’ufficio di cui sopra,
dà atto dell’attività di P.G. e di O.C.P. svolta in data odierna, in relazione al servizio di INTERCETTAZIONE
TELEFONICA dell’utenza 3923112611 in uso a BERARDI Ivan Vittorio, nato a Milano il 31/12/1961, residente in
via Cristoforo Colombo n°28/B a SARONNO (VA).------------------------------------------------------------------------Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:323 Data :02/02/2011 Ora :13:42:54 Durata :0:01:17
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3473716720
In uso a:Gianfranco 2 - (PARLATO Gianfranco) Intestatario : :PARLATO
Gianfranco
BERARDI Ivan chiama PARLATO Gianfranco
GIANFRANCO:Eccomi
IVAN:A che punto sei?
GIANFRANCO:Ti dico sono a Forlì in questo momento
IVAN:A Forlì
GIANFRANCO:Sì
IVAN:Tra quanto arrivi io sono qua a Milano eh mi hai detto intorno alle due
due e mezza io sono venuto a Milano
GIANFRANCO:Ehh senti sto continuando mi sono fermato a fare benzina
(incomprensibile n.d.r.) faccio benzina e continuo (incomprensibile n.d.r.)
dai
IVAN:Alle tre ( Ore 15.00 n.d.r.) sei a PIACENZA?
GIANFRANCO:Eh penso di sì accelero
IVAN:(incomprensibile n.d.r.) da Forlì non è che ci vuol tanto si va bene
GIANFRANCO:Eh devo arrivare Bologna Bologna Modena Parma Bologna Modena
Reggio Parma Piacenza eh
IVAN:Ok per le tre sei lì a Piacenza dove ci troviamo a Piacenza all'uscita
non so cos'è che c'è
GIANFRANCO:All'uscita all'uscita va bene l'uscita va bene
IVAN:Uscita di Piacenza va bene ok
GIANFRANCO:Ciao

A seguito di quanto sopra veniva predisposto il servizio e in data odierna lo scrivente verso le
ore 14.00 si portava al casello autostradale di Piacenza Sud sito sulla A/1 in attesa della esatta
definizione del luogo dell’incontro tra il BERARDI ed il PARLATO.-------------------------------Alle successive ore 15.12 il Berardi contattava il Parlato comunicandogli di essersi fermato
all’interno dell’Area di servizio “ARDA”, ubicata poco dopo il casello di Fiorenzuola (Pc) in
direzione Bologna e di attenderlo in quel luogo ove lo avrebbe atteso in macchina. ---------------Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:329 Data :02/02/2011 Ora :15:12:54
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3473716720
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Durata :0:01:25

In uso a:Gianfranco
Gianfranco

2

-

(PARLATO

Gianfranco)

Intestatario

:

:PARLATO

BERARDI Ivan chiama PARLATO Gianfranco
GIANFRANCO:Eccomi
IVAN:Ehi sono appena qui a Fiorenzuola in quello lì che doppia corsia quello
grande sai appena passi Fiorenzuola subito c'è il TOTAL sulla destra subito
c'è l'uscita Fiorenzuola e subito un metro dopo c'è il l'autogrill
GIANFRANCO:Ma devo prendere l'uscita o devo tirare
IVAN:Tu ti puoi fermare anche a Fiorenzuola mentre vieni giù c'è l'autogrill
passi sopra e passi di qua io sono qua davanti alla davanti all'entrata del
Bar sono
GIANFRANCO:Ok allora
IVAN:C'è nè solo uno a Fiorenzuola esci a Fiorenzuola rientri e lo trovi
subito qua lo trovi
GIANFRANCO:Lo trovo da quell'altra parte lo trovo ok
IVAN:Sì ma è quel sai quelli collegati con sopra il ponte che puoi entrare da
una parte e dall'altra praticamente esci a Fiorenzuola e rientri lo trovi
subito o se no per non sbagliare ti fermi e passi di qua non lo so io come
fare è un TOTAL non puoi sbagliare eh perchè è a dieci metri dall'uscita
dell'autostrada infatti io adesso devo ritornare per Fidenza e tornare
indietro
GIANFRANCO:Ok ma venendo da la parte mia lo trovo
IVAN:Dalla parte tua quando lo trovi
GIANFRANCO:Lo trovo prima dell'uscita
IVAN:Te lo trovi un metro prima dell'uscita
GIANFRANCO:Ah ok
IVAN:Però io sono dall'altra parte eh
GIANFRANCO:Sì sì va bene io esco e lo prendo di là lo prendo mi fermo subito
mi fermo
IVAN:Io sono qua fermo in macchina che guardo il computer qua fuori dal coso
GIANFRANCO:Sì ok
IVAN:Va bene
GIANFRANCO:Ciao

Lo scrivente, raggiungeva l’area di servizio indicata e notava parcheggiata nei pressi dell’entrata
dell’autogrill una autovettura KIA Sorento di colore nero trg. DS095GL con a bordo una
persona di sesso maschile dalle caratteristiche somatiche identiche a quelle raffigurate nella
fotosegnaletica di Berardi Ivan esistente presso questi uffici, intento a consultare un personal
computer posizionato sulle ginocchia. Il servizio di O.C.P. proseguiva fino alle successive ore
15.55 allorquando l’Isp. C. Mori in servizio presso la saletta intercettazioni informava lo
scrivente che era giunta una telefonata al Berardi da parte del Parlato il quale gli comunicava di
essersi fermato all’area di sosta “CHIARAVALLE” ubicata circa 5 km dopo l’area di servizio
“ARDA”.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:339 Data :02/02/2011 Ora :15:53:25 Durata :0:00:16
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3473716720
In uso a:Gianfranco 2 - (PARLATO Gianfranco) Intestatario : :PARLATO
Gianfranco
PARLATO Gianfranco chiama BERARDI Ivan
IVAN:Oh
GIANFRANCO:Area di parcheggio
chilometri non credo di più
IVAN:Sto arrivando ciao

CHIARAVALLE
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c'è

scritto

sono

qua

a

due

Evento :
Rete :
Data :
Ora :
Call ID :
Punto di ascolto :
Numero monitorato :
Codice cella :
Indirizzo :
Comune :
Localita` :
Provincia :
Latitudine :
Longitudine :
Irradiamento :

anagrafica cella
TIM
02/02/2011
15:53:53
7057 65
0372734726
393923112611
22201 3643126226
STRADA COMUNALE DI PAULLO,SNC
FIORENZUOLA D''ARDA
FIORENZUOLA D''ARDA
PIACENZA
44 57 46.29
09 54 25.20 E
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Immediatamente lo scrivente si portava nel luogo indicato e poteva notare che, all’interno di
detta area di sosta, vi era già parcata una unica vettura e precisamente una Wolsvagen Golf di
colore grigio metallizzato trg DE913DE con a bordo una persona di sesso maschile. -------------Non essendoci le circostanze favorevoli per proseguire il servizio di O.C.P. in quanto non vi
erano altre autovetture ferme, per non compromettere l’esito delle indagini in corso, lo scrivente
interrompeva il servizio stesso facendo ritorno in ufficio. ---------------------------------------------Dagli accertamenti successivamente esperiti in ufficio è risultato che l’autovettura DS095GL
risulta essere una KIA SORENTO intestata a BUCCIONI Paola, nata a Firenze il 22/06/1965,
residente in via Cristoforo Colombo n°28/B, a Saronno (VA), incensurata, moglie di Berardi
Ivan; mentre l’autovettura trg DE913DE risulta essere una WOLKSWAGEN GOLF intestata a
PARLATO Gianfranco nato a Vico Equense (NA) il 14/03/1970, residente in via F.lli Cairoli
n°34 a GROTTAMMARE (Ap).----------------------------------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----------------------------------------------

Le risultanze del predetto incontro venivano rappresentate da BERARDI Ivan Vittorio ai suoi
sodali ed in particolare a GAITI Andrea, PADULA Giuseppe e PEZZALI Andrea Pierluigi
con i quali il predetto intratteneva una serie di comunicazioni telefoniche che qui si riportano.
Ed infatti alle ore 16.36 del 02.02.2011, BERARDI Ivan Vittorio chiamava GAITI Andrea al
quale riferiva di aver registrato il colloquio avuto con PARLATO Gianfranco e di aver ricevuto
dal suddetto due assegni da “un deca” (da intendersi da €.10.000 cadauno) che avrebbe
immediatamente provveduto a verificare presso la sua banca.

Vedasi Progressivo N. 345 di cui al Rit. N. 32/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:345 Data :02/02/2011 Ora :16:36:26 Durata :0:04:55
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3280329009
In uso a:GAITI Andrea Intestatario : :GAITI ANDREA GTANDR74H02D952T 19740602
GAZZANIGA BG
Ivan chiama GAITI Andrea :
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Andrea: Pronto?
Ivan: Oehh...ok...
Andrea:Meglio?.. meglio?..meglio ??
Ivan: Meglio di sicuro perchè ho registrato tutto !!! C'ho tutto registrato e
stavolta non scappa !!! ...ha portato due assegni da un "DECA" che però sono
da tenere lì.. non frattempo che porta su i contanti,...la settimana prossima,
c'ho questi due assegni, ...io...penso che saranno due assegni.....che ci si
potrà pulire il culo....comunque io c'ho tutto registrato dalla A alla Z !!!
Stasera dopo le partite, c'è un attimo di tranquillità,.....ti faccio sentire
tutto, ti faccio sentire...
Andrea:....(incomprensibile )....
Ivan:ascolta,...ormai, voglio andare...ascolta, se ci mettiamo..in questa
maniera, adesso lui ha detto....delle cose , e ce le ho tutte registrate !
adesso....
Andrea: (ride)...
Ivan:li,...lo....aspetto ancora...cioè, facciamoci prendere per il culo ancora
15 giorni,....ma vediamo di prenderli,..!!! se non li prende, da ora in poi
tutte le volte che vado, c'hò tutto registrato, dopo....non ci sono cazzi !!!
hai capito ??
Andrea: ...(ride)...(incomprensibile)...siam....
Ivan:tutto il registrato stasera te lo faccio sentire tutto !!!!
Andrea:ma...siamo arrivati a questi punti ??? dai.....
Ivan:ti dico la verità
!!.....come ha funzionato bene il registratore !!!
alla grande proprio !! L'ho risentita adesso....
Andrea:ti sento sollevato da questa cosa qua !!
Ivan:sono sollevato, perchè, prima di tutto ha detto tutta la cosa e c'ho
tutto registarto !! E vedrai che quando poi mi girano i coglioni, e gli faccio
una denuncia , o gli mando...qualc...ooohh...vedo altre maniere, vedrai che
dopo Lui con queste robe qua non può dire che non c'entra niente !!! ho tutto
registrato dalla A alla Z ...!!!!
Andrea:uhh.....quelle cose lì sono pericolose !!!
Ivan:adesso te lo faccio sentire, guarda, sto tornando da Picenza, c'è la
nebbia ...sono andato finoo,...sono andato fino a Fidenza !!! .. a fidenza...
Andrea:ma lo sai che loro con queste cose quarischiano la radiazione adesso
???...
Ivan:eh, adessso...c'ho tutto....
Andrea:lo sai ???
Ivan:adesso c'ho tutto qua, c'ho, dopo vediamo !!
Andrea:eh,...stasera ??
Ivan:stasera...
Andrea:(ride)....
Ivan:stasera finite le partite ti faccio sentire tutto !!!! tutto....
Andrea:.... mi prendi per il culo ? Gli dici: te senti testa di cazzo, io ti
sto registrando, se vuoi ti faccio una copia della registrazione , domani se
non porti i soldi, arrivano al Commissario !! va bene ??
Ivan:eh, certo, ....adesso io c'ho tutto qua capito ???
tutto il nome,
tutto.....adesso...(incomprensibile)...st a sera te la faccio sentire, e d'ora
in poi non gli dico niente ....adesso faccio...in questi giorni faccio lo
scemo...tutte le volte che vado all'appuntamento, mi porto il registratore e
registro tutto !!! poi quando...alla fine della fiera,........ passa 10 giorni
e non arriva ninte,....dopo gli porto il conto ! ...dopo...dopo c'ho tutto
registrato, non è più chiacchiere come prima....che era tutto a caso !! Ora
c'è tutto registrato, voglio vedere poi come va a finire con questi pezzi di
merda !!!
Andrea:al limite vediamo tutto al giornalista per la modica cifra di 50.000 e
facciamo una bella inchiesta......... (ride).....!!! che ce la pagano eh !!!
Ivan:guarda, li voglio vedere morti !!! Stasera guarda, lui...lui..comunque, a
lui ti dico
!!era mD340: !! Vuoi che ti dica la(e)rimD340 ?? Secondo me hanno
inculato anche lui !!! Cioè io adesso, secondo me hanno inculato anche
lui,...hanno inculato !! perchè lo vedo troppo in buona fede questo qua !
..Solo che è un pezzo di merda, è Napoletano,...e non si è...ed è sparito 20
giorni..che non ha sicuramente posto a suo favore !!però secondo me questo
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PAOLONI di merda qui glielo ha messo nel culo anche a Lui !! Adesso la roba ce
l'ha ancora tutta su (incomprensibile)....viene su la settimana prossima e
porta i soldi, me ne porta una parte, però a me, se mi
porta anche 15 per
intanto, a me va bene !!!!! però inizia a portarli , fammi vedere che mi dai
qualcosa... capito ???
Andrea:infatti...
Ivan:a questo punto, ...
Andrea: ache perchè,..assegni da 10.000 se non sono intestati.....
Ivan:no, sono intestati, ma sono liberi !!! Sono,...sono,...dopo guarda,....ti
facci...
Andrea:spero, spero .....
Ivan:adesso,...adesso....non ho voglia di venire lì..!!!
Andrea:ci vediamo stasera tardi, ....no, non (incomprensibile)...
Ivan:(incomprensibile).....io all'Unicredit,
ci metto un minuto a sapere se
sono a posto o no !!! Faccio una telefonata....ci metto un minuto !!! Stasera
ti faccio stare 20 minuti a sentire, 20 minuti di....registrazione !!!
Andrea:(ride).....
Ivan:va bene ??? Ci sentiamo dopo !! Tu hai novità ?? hai novità ??'....
Andrea:no,..no...oggi ho (incomprensibile) la serie A ...oggi...
Ivan:ieri cosa hai fatto ieri ???
Andrea:ieri poca roba,...oggi..con il (incomprensibile)...ho perso, ...ho
perso..
Ivan:io ieri homarcato 2 lire con il Milan....
Andrea:si ..?
Ivan:oggi vooglio...vorrei giocare la Roma !!
Andrea:èh,...ma basta.....
Ivan:eh, ho capito, però con un paio di scarto.....
Andrea:ho smarcato anche il Milan ieri ...non mi piaceva neanche un pò !!
Ivan:neanche a me, mi faceva schifo, l'ho bancato a 63, però c'ho pochi soldi
!!! Cazzo ....sotto...sono sotto tortura...ho messo avanti i soldi e
tutto...sono sotto tortura da questo qua !!! Sto impazzendo, però ogg...
Andrea:(incomprensibile )....
Ivan:oggi per la prima volta sono sollevato , perchè per la prima volta c'ho
qualcosa in mano, prima non avevo non avevo nè assegni ne rergistrazione !!
Andrea:, bravo......parlato,...Paolo ha parlato schietto, ma hai sentito cosa
ha detto ??
Ivan:può parlare di tutto, tanto lui diceva : tanto qui possiamo parlare,
siamo solo io e Te ...si, parla, parla...parla, parla,....parla parla....
Andrea:(incomprensibile)...guarda che adessooo....(incomprensibile)...
Ivan:vedrai che ogni volta ti registro tutto poi quando tiriamo i
conti.....vedi te.... che li faccio divertire io questi !!!... ascolta....
Andrea: lascia che dopo tiriamo i conti,...dopo diciamo : allora ragazzi c'è
questa roba qua....adesso cosa volete fare ???
Ivan:dopo....dopo vediamo...
Andrea:paghiamo gli interessi...??? Paghiamo gli interessi ...!!!!
Ivan:stasera dopo le partite ci sentiamo !! OK ??
Andrea:si, ...ciao Ivan,...ciao, ciao,...ciao !
Ivan:ciao.

Alle successive ore 16.46 sempre BERARDI Ivan Vittorio chiamava PADULA Pino al quale
confermava l’avvenuto incontro nonché di aver ricevuto gli assegni. In tale comunicazione
telefonica emergeva l’inequivocabile risentimento del PADULA nei confronti di PAOLONI
Marco, ritenuto il responsabile principale della situazione.

Vedasi Progressivo N. 347 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:347 Data :02/02/2011 Ora :16:46:03 Durata :0:02:29
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348917646
In
uso
a:Pino
(PADULA
Giuseppe)
Intestatario
:
:PADULA
PDLGPP72M03A940A 19720803 BOLLATE MI
Ivan chiama Pino:

GIUSEPPE

Pino: Si pronto?..
Ivan: pronto?..
Pino: Ivan...
Ivan: mi senti ??
Pino:si, dimmi....
Ivan: Eh, niente... l'ho visto...ehhh...boh, adesso vediamo come si evolve la
cosa....più avanti !!
Pino:no, ma come,...come ti è sembrato a te ??? ...Io che poi....quando vengo
mi spieghi di persona...
Ivan:come mi è sembrato...cioè, lui piange sempre, dice sempre che lui non
c'entra un cazzo,...che qusto PAOLONI,...che però...questo qui ne ha...cioè
robe che poi...
Pino:no, io tanto, io quando mi fermo io....a salire, mi devo andare a
pizzicare sto POALONI !! io adesso appena salgo...
Ivan:è
lì,....
e
lì....tanto
è
Lui
èh,...passa
almeno
a
fartelo
vedere.....almeno,...se tu...adesso...
Pino:no !!!...no......!!! Due...due
parole gliele devo dire a sto pezzo di
merda !!!
Ivan:quello,...quello...ecco, quella sarebbe... allora Lui adesso...va una
settimana (incomprensibile)...che saranno sicuramente ciucchi...o perlomeno,
non so come saranno, adesso..mi informerò...
Pino: Uhmm...
Ivan:però in quel caso,...cioè,...lui ha detto che settimana prossima deve
ancora venire su a prendere la roba a casa...e che sistema una parte,
....inizia a dare !! a questo punto, visto che tu sei lì, mi sembra il minimo
passare.....
Pino:Ci passo io dentro Ivan !! Ci passo dentro io domani ,..come
rientro....fra
domani
o
dopodomani
ci
passo
dentro
io
!!..
(
incomprensibile)....sto bastardo !!!
Ivan :almeno ci parli un attimo no ?? Chiami Gianfranco ti fai dire
dov'è....che tanto, ...ascolta...
Pino:No, ma...no,...non chiamo Gianfranco, vado da sol...vado,...vado da solo
!! non vado con Gianfranco !!.....Cioè, io...
Ivan:ma ti fai dire dov'è !!
Pino:certo...ma io so dov'è Benevento !!come,...non lo so ??....
Ivan:Ti fai dire da lui dove lo trovi !! capito ??'
Pino:certo,...certo...
Ivan:e ci parli...!!! Almeno cazzooo....vedi che in settimana viene su
veramente !!
Pino:pezzo di merda !!! Figlio di puttana !!! mi sta facendo perdere la salute
questo figlio di zoccola !!! va bon Ivan,,...dai ci aggiorniamo dai !! Va'...
Ivan:ciao !
Pino:( bestemmia)....quà sta diluviando ...!!! che non hai idea tu !!
Ivan:qua c'è una nebbia che fa paura....
Pino:no,
io
qua,
sono
inzuppato
fradicio
con
la
brochite
addosso,...guarda...(bestemmia) .sonoin uno studio di un avvocato di
merda....in culo alla balena...
Ivan:ma tu, quando pensi di venire via di lì ????
Pino:ehh,...non lo so Ivan, penso che se tutto va bene , domani sera riparto
!!
Ivan:domani sera ??
Pino:si !!
Ivan:a questo punto qua, ...chiami Gianfranco, gli fissi un appuntamento ,
tanto tui ci passi davanti.....lì....
Pino:eh, si, si...certo !
Ivan:quindi no...non fai nenche fatica, capito ???
Pino:no, certo...certo...
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Ivan:anche perchè andare lì apposta è un conto,...passarci davanti... è un
altro !!
Pino:certo !! certo...
Ivan:allora fai quattro parole............ che almeno veramente
venga la
settimana prossima !!
Pino:va bè...daaaii...ti facciooo...ci aggioniamo al telefono allora dai !!!!
Ivan:va bene, ciao !!!
Pino:ciao Ivan ...ciao caro..!

Telefonata avente ad oggetto la medesima tematica veniva effettuata alle ore 16.54 dal
BERARDI Ivan Vittorio a PEZZALI Andrea Pierluigi al quale riferiva le risultanze
dell’incontro. Precisava in tale frangente di aver ricevuto da PARLATO Gianfranco nr. 2 assegni
circolari da €.10.000 cadauno datati 08 marzo 2010 emessi da una terza persona nonché di aver
provveduto a registrare tutto il colloquio. Si rappresenta che in itinere all’attività di
intercettazione telefonica si appurava che a seguito di accertamenti esperiti da PEZZALI Andrea
Pierluigi a mezzo di un suo conoscente bancario, detti titoli di credito risultavano non validi
(Vedasi Progressivi N. 1644, 1645,1647 e 1649 di cui al Rit. N. 48/11)

Vedasi Progressivo N.350 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:350 Data :02/02/2011 Ora :16:54:44 Durata :0:06:23
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3356017810
In uso a:Andrea (PEZZALI Pierluigi Andrea) Intestatario : :ALL''ORA
BAGNETTO DI COLOMBI PATRIZIA CLMPRZ64B45G791U
Ivan chiama Andrea

DEL

Ivan: pronto...
Andrea:dimmi Lupo...
Ivan:ninte,...allora l'ho visto,.....ha...ha funzionato tutto benissimo...e
adesoo quando tu...Mi raccomandooo !!! ...Non dire a nessuno che io registro
tutto
perchè..tanto,...se
lo
dici..
se
lo
diciamo
....ci
tiriamo
contro...zero...dopo ti faccio sentire il tutto...e così domani mattina ci
vediamo e sai più esattamente tutta la cosa...
Andrea: va bè,..maa...
Ivan:stacco ( incomprensibile)... datati 08. marzo 2010 che saranno
sicuramente scoperti...li portano via con l'elicottero...però non lo so,
...l'uno ha detto che viene...poi è inutile che ti sto a dire ...quando poi ci
vediamo..
Andrea:no, va be, ...mainvece dimmi...voglio capire, ti ha dato due assegni
ti ha dato ??
Ivan:eh, ascolta,...non parlare di niente !! domani mattina, ci vediamo...e ti
faccio sentire tutta la registarzione !!
Andrea:ma a me ..a... ti sto chiedendo, una domanda...ti ha dato...
Ivan:si, mi ha dato due assegni circolari da tenere lì,.. nel frattempo che
viene su a portare i soldi !!!
Andrea:circolari ?...addirittura circolari ??
Ivan:circolari, ...circolari !!!
Andrea:girati da lui ???
Ivan:no, due assegni circolari intestati ad uno con la girata ! però io non
gli ho chiesto .. di scrivermi ninte perchè tanto c'ho tutto registrato !!
adesso ho provato a chiamare ...
Andrea:coprono l'intero importo ??
Ivan:cosa ??
Andrea:coprono l'intero importo ?
Ivan:no,...no !!!
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Andrea:ohh...vacca...
Ivan:dieci e dieci !!e, va bè però intanto dice che poi erano soltanto.. che
ce li aveva lì...del nero...il suo martedi ti garantisco che te li porta su i
miei !!
Andrea:Ok, ..e gli altri ???
Ivan:eh.. gli altri,...martedi viene sù quel...ascolta, allora...domani, ti
senti tutta la discussione, anche perchè
c'è...venuto benissimo, non bene !!
benissimo, hai capito ?? alla grande propio, adesso vedi Te che se noi stiamo
zitti e non diciam niente ogni volta,...che chiama l'uno o l'altro,...o
quell'altro ancora, io li registro e dopo ci abbiamo tutto qua scritto su !!
Se vengono a saperlo, siamo...perchè lui mi ha detto : bè, adesso possiamo
parlare, siamo solo io e te !!...e si è messo a parlare....parla,...parla..
Andrea:eh,..si...
Ivan:hai capito ??
Andrea:va bene dai ..!!
Ivan:tanto qua non scappa,...è tutto qua dentro eh !!
Andrea:OK !!
Ivan:peccato che arrivi tardi, ...se arrivavi presto, ti facevo sentire, ..io
son già...mi sono già rotto i coglionoi, non posso stare qua
fino alle
nove,...però domani mattina, ci vediamo un attimo a Milano e vee.... e...ti
faccio sentire il tutto !!! io in questo momento sono a Melegnano !!
Andrea:eh, ..io sono a Roma invece in P/zza di Spagna,...ascoltami un attimo,
ma cosa ti ha detto ??
Ivan:mi ha detto,...ti dico la verità,..questo qua..lo stà pigliando per il
culo quello lì eh...guarda..ti dic...cioè,..cioè...figa, mi sembra troppo
bravo a parlare con (incomprensibile)...
Andrea:è,..è una vittima ...è una vittima secondo te ??
Ivan:è una vittima ! Si...
Andrea:eh...
Ivan:secondo me è una vittima del PAOLONI !!! secondo me tutto è il PAOLONI
!!!
Andrea:ti ha fatto nome e cognome lui di sto...
Ivan:ha detto che non se li ricordava i nomi !! I nomi non se li ricordava !!!
M'ha detto, .. comunque me li faccio ridire !! ti giuro che non me li ricordo
!! però me li ha detti,...mi ha detto !!! devo andare a guardare sulla...la
formazione !! comunque c'è tutto segnato !
Andrea:capito...
Ivan:hai capito ??
Andrea:si,...si !! Comunque dici ... ma non ti vergogni di quello che
sta...che mi ha combinato ? ..No ??
Ivan:ma gli ho detto di tutto, lui mi ha detto che io non ceentro...io
cazzzo...anch'io...(incomprensibile)... poi è inutile che parliamo, tanto
domani lo senti tutto !!! anche perchè poi mi ha attaccato su quel discorso
lì...non sono andato oltre ..a chiedere altre mille cose..perchè eravamo lì in
macchina stretti, c'aveva il microfono che da un momento all'altro poteva
venir fuori ..che lo vedeva, e quindi dovevoo....anche...comunque sono stato
20 minuti, non è due minuti eh...
Andrea:eh...
Ivan:però sai,...alla fine ho girato sempre intorno sulla Fresca,..che eravamo
io il Pino e tutto,..insomma, insomma,..avrai tutto avrai !!...Adesso qualcosa
in mano ce l'abbiamo !! prima non c'avevamo niente !!! adesso almeno una
registrazione...eh ?...
Andrea:Vuoi fargli vedere anche a quello lì sopra.... gli dici, guarda, questa
è la situazione...
Ivan:l'ho già chiamato !!! l'ho già chiamato, perc
Andrea:bravo...
Ivan: stasera a lui gli faccio sentire tutta la registrazione !!
Andrea:perfetto...
Ivan:non me ne frega un cazzo !! lui può sentire tutto !! gli ho già detto
degli assegni e tutto !!...Gli ho detto, devi solo aver pazienza !! io non so
dove prendere gli altri !! si è infilato un deca che era nostro, va bè,
..glielo abbiam dato...che cazzo me ne frega ???
Andrea:infatti,...infatti...
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Ivan:cioè, non è che non glielo ho dato eh ...
Andrea:no, no, certo......normale..
Ivan:gliene ho datoi di più !!!
Andrea:ades...adesso comunque ci sono gli elementi per dirgli ascolta: ...
Ivan:adesso ci sono gli elementi per andare avanti perchè anche questo qui si
caga addosso !!! se fai.. perchè ..hai capito ??..Fino adesso non c'erano
elementi,
secondo me
bisogna tener botta e non dire a nessuno che li
abbiamo, perchè così, riusciamo ad andare avanti ancora oltre a registrare
tutto quello che dicono !! e alla fine poi due più due fa quattro !!

L’attività di intercettazione telefonica consentiva di rilevare come i componenti della compagine
Milanese si adoperassero al fine di verificare la genuinità dei titoli di credito consegnati da
Parlato Gianfranco a BERARDI Ivan Vittorio.
Ed infatti in data 03.02.2011 alle ore 18.39, BERARDI Ivan Vittorio contattava PEZZALI
Andrea Pierluigi al quale comunicava di aver consegnato gli assegni ad una terza persona (da
intendersi GAITI Andrea in quanto desumibile dalla conversazione intercorsa in data
04.03.2011 alle ore 15.28 di cui al Rit.n. 32/11) il quale avrebbe a ua volta provveduto ad
effettuare le dovute verifiche in banca.

Vedasi Progressivo n. 437 di cui al Rit. N. 32/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:437 Data :03/02/2011
Chiamata : Interlocutore :
In uso a: Intestatario : :

Ora :18:39:39

Durata :0:02:06

BERARDI Ivan parla con PEZZALI Andrea
BERARDI:Dimmi?
PEZZALI: alla fine
BERARDI:alla fine niente alla fine ho sentito Gianfranco mi deve chiamare quel
Paolotti (Paoloni) li ho sentito il Pino ho sentito tutti si si domani vado li
e basta io adesso sono qui con la macchina sono qui in officina che stiamo
mettendo a posto che c'era un contatto una roba qua adesso l'abbiamo sistemata
e basta
PEZZALI:è in garanzia?
BERARDI:no è una fascetta che si era rotta e quindi
PEZZALI:eh Lupo non ti devi imbruttire se ti dico una cosa che è così
BERARDI:no glielo dato si arrangia lui va lui in banca ha detto che non ha
problemi va in banca a chiedere lui io glielo ho dato si arrangia lui
PEZZALI:quello che ti volevo dire non è che se...
BERARDI:eh lo so cazzo qui ogni cosa cè una complicazione cè da impazzire
comunque adesso con questa situazione qua che ho aperto nuova secondo mè li
stendo tutti in cinque minuti questi pezzi di merda non ti preoccupare perchè
adesso ogni volta che parla anche tu adesso cosa pensi se tu se è tutto sotto
controllo non lo pensare mica io ho qua tutto acceso non scappi mica no sto
scherzando comunque quella roba li è stata la roba più intelligente che si
poteva fare
PEZZALI: certo
BERARDI:vedrai... vedrai.....
PEZZALI:l'importante era poterlo vedere l'importante era vederlo
BERARDI:e parlarci
PEZZALI:adesso è presto se tu vai tu dici no tu vai...
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BERARDI:poi
ho
messo
anche
...ho
tranquillizzato
anche
il
coso
........si...l'ho visto prima gli ho fatto sentire tutta la cosa si...si...
PEZZALI:inc...
BERARDI:si...si..l'ho fatto quello lui si fidava ciecamente anche prima
PEZZALI:p certo però comunque gli hai fatto vedere che...
BERARDI:certo certo adesso bisogna soltanto arrivare alla fine
PEZZALI:arrivare alla fine di quello...prima o poi questi prima o poi devono
per forza
BERARDI:per forza per forza non cè via di scampo
PEZZALI:non hanno alternative
BERARDI:non hanno alternative
PEZZALI:non hanno alternative
BERARDI:va bè ci sentiamo quando vai a casa stasera che ti parlo meglio
PEZZALI:ciao
BERARDI:ciao finisco qui e vado a casa
PEZZALI:ciao
______________________________________________________________________________

Ed infatti come precedentemente anticipato, in data 04.02.2011 alle ore 15.28 veniva registrata
una comunicazione telefonica tra BERARDI Ivan Vittorio e GAITI Andrea nel corso della
quale GAITI rappresentava che gli assegni riportavano la dicitura “NON TRASFERIBILI” e
che, pertanto, non potevano essere incassati. Continuava precisando che non era assolutamente
prudente rivolgersi ad un istituto di credito in quanto si sarebbero potuti verificare risvolti
controproducenti.

Vedasi progressivo N. 471 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:471 Data :04/02/2011 Ora :15:28:30 Durata :0:02:26
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3280329009
In uso a:GAITI Andrea Intestatario : :GAITI ANDREA GTANDR74H02D952T 19740602
GAZZANIGA BG
Berardi Ivan parla con GAITI Andrea discorso verte sui due assegni che il
primo ha ricevuto dal PARLATO Gianfranco in data 2.2.2011
GAITI -Ivan
BERARDI -oh eh
GAITI -pota inc...per quell'assegno
BERARDI -si
GAITI -ok inanzitutto di dico già che non sono incassabili ma questo penso che
lo sapevi perchè ecco non sono non cè scritto trasferibili non trasferibili
dove cè scritto non trasferibili non possono essere incassati
BERARDI -non trasferibile quello è non trasferibile?
GAITI -si si esatto non sono incassabili perchè inc..... sono come avere carta
straccia è chiaro
BERARDI -si ma sono buoni?
GAITI -inc...potrebbero essere anche falsi non puoi chiedere informazioni però
potrebbero essere anche falsi perchè questo qua dell'Unicredit perchè non c'è
proprio scritto non trasferibili .....di solito ormai su questi assegni qua la
banca li lascia con scritto stampato non trasferibile ok
BERARDI -ma a lui gli hai detto di
non fare casino perchè mica che ci
troviamo nelle grane?
GAITI -no no ...non chiede a nessuno ....non chiede a nessuno perchè bisogna
andare direttamente all'unicredit quindi se tu hai rapporti con l'unicredit
devi andare tu...
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BERARDI - Eh infatti io non ce no rapporto.... mi hanno detto anche a mè la
stessa cosa mi ha detto guarda che se si va a chiedere poi dopo se cè qualche
problemna te lo prendi nel culo ...
GAITI -esatto ...quindi io non posso chiedere perche se poi chiediamo..
BERARDI -aspettiamo un attimo che questo qui viene giu e vediamo e vediamo...
GAITI -però adesso ti dico è come avere in mano carta straccia eh
BERARDI -certo certo però il fatto che loro hanno portato questo io ho tutto
registrato potrei denunciarli ho tutto registrato che mi hanno dato quelle
robe li e vanno nei casini se sono falsi o robe del genere eh io ho tutto
registrato adesso mi deve chiamare anche quell'altro cioè adesso lavoriamoci
ai fianchi un attimo anche così vedrai che quando gli dico ahh tu non me li
hai dati? adesso senti qua quando gli mando il dischetto con scritto tutto
vedi come si sbattono dopo
GAITI -certo certo
BERARDI -comunque adesso ormai bisogna soltanto avere
inc....abbiamo avuto
pazienza fino adesso
GAITI -era solo per dirti che io purtroppo non avendo rapporti con l'unicredit
non posso inc.....
BERARDI -il mio amico mi ha detto la stessa cosa guarda io mi ha detto guarda
io andare li non si può perchè se succede qualcosa poi ce lo pigliamo nel culo
dice ci troviamo anche nei casini
GAITI -esatto però non possono essere incassati nè niente
BERARDI -però vediamo vediamo cosa succede in questi giorni qua e poi dopo
così ci facciamo un'idea
GAITI -va bene
BERARDI -ciao
GAITI -ciao

Le risultanze di cui sopra venivano prontamente comunicate da BERARDI Ivan Vittorio a
PEZZALI Andrea Pierluigi alle ore 15.42 dello stesso giorno.

Vedasi progressivo N. 472 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:472 Data :04/02/2011 Ora :15:42:47 Durata :0:03:55
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3356017810
In uso a:Andrea (PEZZALI Pierluigi Andrea) Intestatario : :ALL''ORA
BAGNETTO DI COLOMBI PATRIZIA CLMPRZ64B45G791U

DEL

PEZZALI Andrea chiama BERARDI Ivan
IVAN:Allora
ANDREA:LUPO( Soprannome di BERARDI Ivan n.d.r.) non t'ho sentito come mai?
IVAN:Eh come mai eh tanto cosa ci sentiamo novità non ce ne sono mai e lì
l'unica cosa quello è andato e sembra che sia che sia farlocco ma proprio
farlocco farlocco hai capito e adesso comunque m'ha detto che lì è un casino
bisogna chiedere tutto però comunque dice che va beh poi tanto vieni stasera
alle corse finito le corse?
ANDREA:No no sono c'ho il compleanno della PATTI non mi ricordavo neanche vado
a casa adesso io infatti pensavo che mi chiamavi dico son qua in ufficio però
io c'ho un cliente
IVAN:No adesso vado a correre
ANDREA:Perchè tu corri ah quindi
IVAN:C'ho la (Incomprensibile n.d.r.) bisognava che ci vedevamo l'hai sentito
quell'altro
ANDREA:No io più che altro no non io non lo chiamo non lo chiamo più nel senso
io ho sentito solo l'altro e gli ho detto mi fà ma allora là gli ho detto là
si stanno complicando la vita stanno facendo delle cose che si stanno alla
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fine verrà fuori veramente un casino stanno facendo di tutto per far venir
fuori un casino ma grosso gli ho detto quindi si stanno veramente mettendo
nelle condizioni che vedrai che pasticcio si sono messi e basta gli ho detto
così hai capito e l'ho lasciato ah va bon e io aspetto che adesso di di
incontrare lui poi gli spiegherò io gli dico ascolta
IVAN:No subito no quando c'abbiamo tutto come si deve
ANDREA:No no non gli spiego il tuo gli spiego il mio dico ascolta oggi domani
qua si sta scherzando col fuoco adesso andiamo a parlare con chi di dovere
visto che io dovevo parlarci l'altro giorno m'ha detto lui vuol metterci a
confronto almeno capiamo un attimino come sono le situazioni perchè se tu dici
ROMA invece è TOMA comunque diversamente sei te e non l'hai capito in che
casino ci stiamo mettendo tutti io non voglio avere casini e rotture di
coglioni io voglio sistemare le cose ok basta (incomprensibile n.d.r) metti a
posto i casini metti a posto la banca e non ci rompe più i coglioni di già non
paga nessuno è un macello
IVAN:E' un macello anch'io
ANDREA:Io avanzo dal TONI 50.000 Euro adesso anche lì questo marchigiani anche
questi
IVAN:Chi è sto TONI?
ANDREA:TONI il palestra quelli lì delle palestre non pagano (incomprensibile
n.d.r.) il sole 24 ore non pagano Mondadori cioè 50.000 vedi te
IVAN:E' un disatro qui non paga nessuno qui si lavora per far meno
ANDREA:C'è comunque in giro della sfiga che è micidiale una roba qua si lavora
per fare meno hai capito
IVAN:Una roba allucinante
ANDREA:Una roba micidiale tra l'altro c'era anche ah eh mi manda il numero
IVAN:Il numero che mi dovevi darmi
ANDREA:Il Broker no non ehh come
IVAN:Eh ce l'ha lì nel telefono basta che glielo chiedi eh
ANDREA:Gliel'ho chiesto m'ha detto no guarda mi sa che ho cancellato il numero
IVAN:Tutte balle tutte balle ce l'ha lì nel telefono vai tranquillo gliel'hai
chiesto veramente gliel'hai chiesto?
ANDREA:Gliel'ho chiesto m'ha detto che ha cancellato il numero
IVAN:Tutte balle
ANDREA:Cazzo devo dirti m'ha detto che ha cancellato oh tutte balle che cosa
IVAN:No tutte balle che ha cancellato il numero
ANDREA:L'ha cancellato e ascoltami a me invece ascolta questa eh SAVINO m'ha
detto che devi dare il nnumero mi da il numero di questo qua che è un Broker
ok che lavora con Banca Cella e UNICREDIT che se già hai una fidejussione
eccetera anche se m'ha detto che oggi non è più il Direttore di competenza del
Direttore perchè anche lui prendeva i soldi con garantiti da Eurofidi eccetera
ma va in collegio no non è più il Direttore che va
IVAN:Va beh ma adesso su ste robe non ci capisco un cazzo non possiamo vederci
domani domani dopo pranzo non so ci possiamo fare vederci un attimo che
sentiamo ti faccio sentire tutta la roba là tutto il discorso
ANDREA:Adesso vedo se riesco prima ad andare tanto prima vengo presto lì a San
Siro vengo in scuderia dai adesso ti dico viene qua uno
IVAN:Basta che arrivi per le 5 e mezza 6
ANDREA:Sì sì dai adesso vedo io
IVAN:Va bene ci vediam dopo

L’attività di censura consentiva di rilevare nei giorni a seguire l’insistente opera posta in essere
dai componenti della compagine Milanese finalizzata a rientrare dell’intera somma investita
nell’attività di scommesse oggetto della presente esposizione senza riuscire nell’intento,
determinando inevitabilmente un’animata controversia tra gli scommettitori.
Infatti, in data 10.02.2011 alle ore 15.41 veniva registrata una comunicazione telefonica tra
PEZZALI Andrea Pierluigi e PADULA Giuseppe nel corso della quale PEZZALI
rappresentava al suo interlocutore che aveva la necessità di trovare una soluzione in quanto la
responsabilità dell’accaduto era a lui imputabile. In virtù di tale esposizioni, PADULA si alterava
evidenziando nel contempo di essersi fidato di una persona meritevole della sua fiducia (da
intendersi PARLATO Gianfranco). PEZZALI in ragione di ciò precisava che gli assegni
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consegnati da PARLATO erano “ciucchi” (da intendersi non genuini) ed emessi da un
napoletano e che nell’ipotesi in cui l’attuale detentore (da intendersi GAITI Andrea) avesse
provveduto a metterli all’incasso, si sarebbe determinata una situazione spiacevole in capo a lui
(PEZZALI Andrea Pierluigi) in quanto dallo stesso consegnati.

Vedasi Progressivo N. 94 di cui al Rit. 48/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3356017810, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 48/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:94 Data :10/02/2011 Ora :15:41:23 Durata :0:04:22
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3348917646
In
uso
a:Pino
(PADULA
Giuseppe)
Intestatario
:
:PADULA
PDLGPP72M03A940A 19720803 BOLLATE MI

GIUSEPPE

PEZZALI Andrea chiama PADULA Giuseppe
ANDREA:PINO
GIUSEPPE:Ciao ANDREA
ANDREA:Ascolta dove ci possiamo vedere noi
GIUSEPPE:Eh io oggi non ci sono son qua con l'avvocato domani sono a Milano
domani ti chiamo io
ANDREA:Ascolta una cosa
GIUSEPPE:Dimmi
ANDREA:Adesso trova una soluzione per favore che adesso siamo arrivati alla
fine ci mettiamo andiamo nei guai tanto adesso ci andiamo veramente nei guai
tutti
GIUSEPPE:Eh andiamo nei guai
ANDREA:Hai capito
GIUSEPPE:Andiamo nei guai ANDREA che ti devo dire
ANDREA:Però non è una bella risposta
GIUSEPPE:E che ti devo dire no se parli così se parli così vado nei guai
anch'io perchè
ANDREA:Se io vado nei guai vado nei guai per colpa tua perchè
GIUSEPPE:Colpa mia?
ANDREA:Eh no per colpa di chi io mi son fidato di te m'hai detto
GIUSEPPE:ANDREA non parlare così te l'ho già detto l'altra volta non parlare
così con me ANDREA colpa mia di che cosa ANDREA t'ho messo la pistola in
faccia per dirti fai questa cosa?
ANDREA:Ascolta quando ci siam parlati da uomo a uomo io e te cosa
GIUSEPPE:E cosa posso fare se è gente io parlo per me parlo ma tu devi essere
bravo e vaccinato per pesare le persone non puoi dire che è colpa mia colpa
mia un cazzo colpa mia
ANDREA:No ma io
GIUSEPPE:Colpa mia un cazzo che cazzo eh tu toh senti è colpa mia
ANDREA:No colpa tua mi sono affidato a te mi hai sempre detto
GIUSEPPE:Che cosa t'ho detto io questa persona è ho capito ma io mica posso
far garante per le persone io ti sto dicendo è una persona seria ancora oggi
ne parlano tutti bene in giro di ste persone qui che cazzo ne so io cosa hanno
combinato eravate voi là non c'ero certo io là e sicuramente nessuno a quel al
tuo amico gli ha detto fai questo perchè succede così così cosà lui doveva
sapere cosa sta facendo non si fanno le cose a andare a fare le cose a
(incomprensibile n.d.r.)
ANDREA:Va boh
GIUSEPPE:Un pezzo di carta l'ha portato che lui veramente ha fatto questa cosa
qui l'ha portato un pezzo di carta
ANDREA:Vediamoci di persona così ne parliamo di persona così non parliamo di
pezzi di carta basta che non serve queste persone han portato niente han
portato solo sai di cosa han portato due ciucchi e basta han portato solo che
questo qua al momento in cui lo mette giù che risulta una cosa che non va bene
mi denuncia immediatamente hai capito
GIUSEPPE:Ma li ha fatti controllare lui li ha fatti controllare
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ANDREA:Ma sì è roba che non vale niente però
GIUSEPPE:Ma a chi sono intestati scusami
ANDREA:A uno di NAPOLI a uno di NAPOLI che non sappiamo neanche chi è roba
finta è roba sono roba ciucca roba che non serve hai capito
GIUSEPPE:Adesso questo tu li hai fatti verificare
ANDREA:Sì sì ha chiamato in Banca certo questo domani li mette giù e denuncia
che glieli ho dati io questo
GIUSEPPE:Aspetta un attimino non mettere lì un cazzo adesso sento quell'altro
figlio di puttana sento
ANDREA:Quello che mi succede a me quello

In virtù di tale ultima comunicazione, alle ore 16.11 PADULA Giuseppe contattava
PARLATO Gianfranco sollecitandolo nuovamente ad addivenire ad una soluzione della
vicenda. PARLATO a tal proposito rappresentava al suo interlocutore di aver sentito Andrea
(PEZZALI Andrea)a cui riferiva che in occasione dell’incontro BENEVENTO-VIAREGGIO
(incontro di calcio fissato per il giorno 13.02.2011) avrebbe recuperato un altro assegno da
€.15.000 che sarebbe stato consegnato direttamente da PAOLONI. La conversazione continuava
sul medesimo argomento.

Vedasi progressivo n.106 di cui al Rit. N. 45/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348917646, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 45/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:106 Data :10/02/2011 Ora :16:11:19
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3473716720
In uso a:Gianfranco 2 - (PARLATO Gianfranco)
Gianfranco

Durata :0:04:44
Intestatario

:

:PARLATO

PARLATO Gianfranco chiama PADULA Giuseppe
PADULA GIUSEPPE:Gianfranco
PARLATO GIANFRANCO:Pino, ciao
PADULA GIUSEPPE:oh bello come stai ?(parla con terza persona) ascoltami hanno
ricominciato la routine
PARLATO GIANFRANCO:allora Pino ascolta una attimo io adesso no tranquillo io
stò pensa che stò non ti ho risposto sto a far mettere c'è la presentazione
del Viareggio mi tocca star qui due giorni io oggi ci ho parlato
PADULA GIUSEPPE:ah ah
PARLATO GIANFRANCO:io ci ho parlato perchè fanno un girone quà fanno io ci ho
parlato sia con con Tizio che con Caio allora io ultimamente non ti ho
chiamato uno per non romperti i coglioni due ..
PADULA GIUSEPPE:no non hai fatto bene poi non
PARLATO GIANFRANCO: infatti.. allora
PADULA GIUSEPPE:cioè adesso glielo detto domani li vedo domani e gli dico
ascoltami uhmmm va bene tutto io sono stato a BENEVENTO BENEVENTO ma quello lì
era a Siracusa perchè giocavano a Siracusa e quindi prima cosa seconda ah ma
domani quello mette all'incasso quindi sono farlocchi quà e là ascolta un
attimino ascolta un attimino sono cazzi tuoi io ti stò dicendo io non sò gli
accordi che avete fatto (inc.le) con GIANFRANCO cosa ti ha detto ti avrà detto
qualcosa si io Gianfranco non lo sento da allora allora dimmi tutto Gianfri
PARLATO GIANFRANCO:no ti
dico Pino ti dico
io l'ho richiamato ieri l'ho
richiamato oggi loro mi hanno detto ci fai chiamare dal tipo ci fai chiamare
dal tipo perfetto io ho parlato con quello lì giù di CREMONA (PAOLONI Marco
n.d.r.) tramite MAX (ERODIANI Massimo n.d.r.) faccio senti mi fai una cortesia
di chiamare ok ok mandami il numero mandami il numero fatto com'è la
situazione gli faccio mi dici ..non ti preoccupare che adesso io non sono
190

salito mi fa lui non son salito su ancora visto che tra l'altro domenica noi
giocavamo a BENEVENTO ci vediamo e ti dò l'assegno ok ?
PADULA GIUSEPPE:benissimo
PARLATO GIANFRANCO:perfetto ehhhh poi poi dopo face.. mi fai la cortesia lo
chiami a questa testa di cazzo che mi rompe i coglioni mi fa lo chiamo lo
chiamo ieri sera mi richiama Lupo (BERARDI Ivan n.d.r.) guarda che non mi ha
chiamato nessuno fa guarda a me mi ha appena detto che doveva chiamarti però
non è un problema non è un problema poi tranquillo che vedrai che ti chiama
oggi mi chiama l'altro come si chiama
PADULA GIUSEPPE:Andrea (PEZZALI Andrea n.d.r.) quello che ci ho litigato io
PARLATO GIANFRANCO:mi fà Gianfra senti io mi sono rotto mi sono rotto i
coglioni faccio senti una cosa Andrea ascoltami un attimo ascoltami un attimo
ho fatto senti un attimo io non sò quello che volete fare quello che non
volete fare lascia stare che lui adesso non ha chiamato ha chiamato bene avete
fatto trenta avete fatto trenta ad aspettare perfetto visto che io domenica
sono lì sono lì fisicamente che .. perchè che c'è domenica e ci stà BENEVENTO
VIAREGGIO quindi e mi ha detto che mi dà il coso ha me a meno se dovete far
casino ho detto se siete intelligenti ma io non metto in dubbio a te
intelligenti ci mancherebbe ti stò parlando veramente da amico dico a fate
casino (inc.le)tenendo in mano un foglio da 15 (Un assegno n.d.r.) oltre il
mio se volete far casino oggi che è Giovedì o Venerdì rischiate di non avere
manco niente in mano quindi che cazzo vi cambia di aspettare
PADULA GIUSEPPE:comunque Gianfri facciamo una bella cosa io domani io gli dico
ascoltami che ci aggiorniamo a lunedì lunedì mattina io il punto dove ci
incontriamo non lo sò però lunedì mattina ci si incontra lunedi perchè tu
comunque o vengo a Viareggio o quello che è non mi interessa
PARLATO GIANFRANCO:che fà ci vediamo a metà strada
PADULA GIUSEPPE:non mi interessa va bene ok
PARLATO GIANFRANCO:si
PADULA GIUSEPPE:mi vesto Gianfri mi vesto pieni i coglioni ne ho pieni i
coglioni giuro guarda
PARLATO GIANFRANCO:ascoltami Pino ascolta allora te allora allora mò tanto
poi
PADULA GIUSEPPE: ma si Gianfra guarda oh Gianfrà non mi interessa un cazzo
………………..

Sempre in pari data, e precisamente alle ore 16.16, BERARDI Ivan Vittorio intratteneva una
comunicazione telefonica con PEZZALI Andrea. L’analisi di detta comunicazione consentiva
di far emergere il risentimento degli interlocutori nei confronti di PADULA Pino il quale non
aveva ottemperato alle sue obbligazioni pecuniarie nonostante avesse assunto il ruolo di
intermediario tra PARLATO Gianfranco e la compagine Milanese. Nel corso del colloquio
BERARDI riferiva al suo interlocutore che era necessario dare almeno altri 5.000Euro a
quell’altro (da intendersi GAITI Andrea, soggetto che aveva provveduto ad effettuare la
scommessa materiale stante la sua disponibilità di un agenzia di scommesse); somma questa da
aggiungersi ai 10.000 EURO già consegnati da BERARDI ma evidentemente non sufficienti in
quanto l’investimento della terza persona (GAITI Andrea ) ammontava a 35.000 EURO. Si
rilevava inoltre come il BERARDI aveva consegnato a GAITI Andrea degli assegni a titolo di
garanzia.

Vedasi progressivo n. 927 di cui al Rit. N. 32/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:927 Data :10/02/2011 Ora :16:16:54 Durata :0:09:44
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393356017810
In uso a:Andrea (PEZZALI Pierluigi Andrea) Intestatario : :ALL''ORA
BAGNETTO DI COLOMBI PATRIZIA CLMPRZ64B45G791U
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DEL

PEZZALI Andrea Pierluigi:pronto?
BERARDI Ivan Vittorio:ma con quell'altro ci hai parlato?
PEZZALI Andrea Pierluigi:eh!
BERARDI Ivan Vittorio:con nquell'altro ci hai parlato?
PEZZALI Andrea Pierluigi:con tutti ho parlato
BERARDI Ivan Vittorio:no perchè se questo qui fa così perchè sa che non ha
mille lire se si vuol togliere in questa maniera qui e perchè tanto è arrivato
al punto che sa che non c'è niente perchè se no come non te l'ha ordinato il
dottore .....che discorsi sono, cosa vuol dire?
PEZZALI Andrea Pierluigi:e infatti!
BERARDI Ivan Vittorio:sembra come che lui dice mica ti ho obbligato io ..a
fare che cosa?
PEZZALI Andrea Pierluigi:si si mi ha detto proprio ..non ti ho obbligato
io...non ti ho mica messo la pistola addosso per farlo a te e quell'altro
...quindi io che cosa....
BERARDI Ivan Vittorio:finoi a ieri...io ho...io ho...
PEZZALI Andrea Pierluigi:io so che è una persona per bene, una persona per
bene mi son fatto il culo per andare a destra e manca
BERARDI Ivan Vittorio:e dove?..dove è andato, dove è andato?
PEZZALI Andrea Pierluigi:.....queste cagate qua.....
BERARDI Ivan Vittorio:e digli dove sei andato...dove sei andato che Ivan è da
martedì che ti aspetta .....che da martedì che ti aspetta a (inc.le)...dovè
che sei andato? che da martedì che aspetto la tua chiamata...dov'è che sei
andato...dove ...dove sei andato....BENEVENTO?...non è vero ...dov'è che sei
andato?...giù a coso?...non è vero...dov'è che sei andato...dove sei
andato....da nessuna parte sei andato ...cosa hai fatto, sentiamo...cosa hai
fatto...non hai tirato fuori neanche i tuoi cos'è che hai fatto ..cosa hai
fatto...spiegamelo...non hai fatto niente non hai fatto....non
ti sei
sbattuto neanche per tirare fuori la tua parte ....che cazzo stai
dicendo.....questo qua son tuttte balle e basta...tutte chiacchere e basta
adesso tu vuoi far passare dalla parte del torto a te...hai capito?...e il
solito giochetto...un mese per lasciare star calma la gente e poi
girarla...girarla dall'alra parte....quell'altro ti chiama, ti chiama e da
ieri...ti giuro oggi ti chiamo, vedrai che ti chiama ....chi ti chiama?
PEZZALI Andrea Pierluigi:adesso abbiam passato alla storia di dire ...il
sabato io sono là....gli vedo ....gli vedo quindi...io gli vedo
BERARDI Ivan Vittorio:così tanto non vengo sù
PEZZALI Andrea Pierluigi:esatto, esatto
BERARDI Ivan Vittorio:per sabato per domenica....poi mi ha detto che viene la
settimana prossima
PEZZALI Andrea Pierluigi:la settimana prossima, l'altra settimana
BERARDI Ivan Vittorio:io....Pino domani lo devi mettere ....digli di tirar
fuori subito i soldi ...domani deve tirar fuori i soldi perchè c'è da pagare
non deve rompere i coglioni deve tirar fuori le sue cose e quell'altro,
secondo me a questo punto qui, lo si fà chiamare dall'avvocato che c'è li in
ufficio gli si dice cosa si ha in mano e deve venire su perchè parte la
denuncia...secondo me è la cosa .
PEZZALI Andrea Pierluigi:ma glielo già detto
BERARDI
Ivan
Vittorio:ah!...lo
si
fà
chiamare
dall'avvocato
gli
si
dice...senti noi abbiamo questo qui ..si sente tuto e và nei grossi casini
..te e quell'altro ..poi vedetela un pò....alla volta che andiamo in giudizio
poi vediamo un pò come va a finire ...se ci tiene così tanto per una certa
cifra, non c'è problema
PEZZALI Andrea Pierluigi:l'unica cosa ...con quelle cose lì passi per ...
BERARDI Ivan Vittorio:non me ne frega un cazzo cioè....
PEZZALI Andrea Pierluigi:come non me ne frega un cazzo
BERARDI Ivan Vittorio:ma tu....ma tu... tu devi a star a sentire le cose
...noi sappiamo che son così....lui dice che non è vero ...a non è vero?...le
cose son così.....lui dice che non è vero?
VOCI SOVRAPPOSTE
PEZZALI Andrea Pierluigi....allora ti denuncio....
BERARDI Ivan Vittorio:lui dice che non è vero...qui c'è tutto cosato....quindi
noi andiamo avanti in giudizio ...noi andiamo avanti, questa è una truuffa la
devi pagare per la truffa e tutto il resto...comunque Pino domani
mattina...digli .....domani mattina ti deve firmare le sue cambiali....quello
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che vuole ma deve dare i suoi 5000 (cinquemila) domani mattina ....cioè a
quello bisogna darglieli...non c'è storia ...capito?...cioè i cinque suoi e di
quell'altro....quel'altro gli deve portare su oggi ...non ha portato niente
PEZZALI Andrea Pierluigi:io l'ho ridetto ancora
BERARDI Ivan Vittorio:ecco!
PEZZALI Andrea Pierluigi:l'importante che sai che se paliamo di denunce così
......ma l'assegno come l'ho firmato io lo puoi firmare anche te!..non è che
ti fa male la manina
BERARDI Ivan Vittorio:e cosa ha detto?
PEZZALI Andrea Pierluigi:no però sai ..
BERARDI Ivan Vittorio:ma chi?...ma chi?
PEZZALI Andrea Pierluigi:mi ha detto firmare così...no mi ha detto...i miei
assolutamente non ti preoccupare qua...
BERARDI Ivan Vittorio:non ti preocupare!!!...oggi li doveva portare
PEZZALI Andrea Pierluigi:adesso ha spostato a sabato mattina
BERARDI Ivan Vittorio:sabato mattina...sabato mattina coso...era giù?
PEZZALI Andrea Pierluigi:no mi ha detto, non ti preoccupare guarda stai sicuro
che se non ti presenti...dimmelo subito che vediamo dove sei
BERARDI Ivan Vittorio:l'unica è pèrendere la macchina e andare giù a
BENEVENTO...andare giù a BENEVENTO
PEZZALI Andrea Pierluigi:andiamo mlì tutte e due e almeno parliamo no...almeno
BERARDI Ivan Vittorio:ma quello gioca sabato o domenica?
PEZZALI Andrea Pierluigi:non lo sò
BERARDI Ivan Vittorio:mi sà domenica
PEZZALI Andrea Pierluigi:la domenica, penso sia domenica
BERARDI Ivan Vittorio:ah! e quell'altro cosa ti dice?
PEZZALI Andrea Pierluigi:....dopo io sono stato abbastanza zitto.....va ene
dai...se sta parlando male comunque....(inc.le)
BERARDI Ivan Vittorio:si ancora?
PEZZALI Andrea Pierluigi:vediamo se di persona (inc.le)
BERARDI Ivan Vittorio:è ridicolo....e lo so che vuole attaccarsi....è
ridicolo...no ma domani mattina la prima cosa che voglio...e i cinque che deve
dare ...io devo dargli...devo dargli io per te? non si può fare così...bisogna
dargleli veramente non è che io sto dicendo per scherzo eh!
PEZZALI Andrea Pierluigi:si si
BERARDI Ivan Vittorio:cinque gli deve tirar fuori domani...a quato qua un
altre cinque per farlo star buono bisogna darlielo ....io un deca ce l'avevo
PEZZALI Andrea Pierluigi:io gli ho detto....io non tiro fuori mille lire
BERARDI Ivan Vittorio:e Andrea ...Andrea così non và bene
PEZZALI Andrea Pierluigi:devono tirarli fuori loro..
BERARDI Ivan Vittorio:ho capito però io che sono ...Andrea, Andrea ascolta una
cosa ...ascolta una cosa...ascolta una cosa
PEZZALI Andrea Pierluigi:puoi dire tutto quello che vuoi
BERARDI Ivan Vittorio:ascoltami, ascoltami....ascoltami una cosa....io sono
quello che si è stirato più di tutti e ho già messo un deca
(10.000euro)...allora ascolta.....quando eravamo la abbiamo detto se succede
qualcosa cinque lo metto io per coso e tu per quell'altro ...abbiamo aspettato
un mese ...adesso lo (incle) ci ha preso per il culo e bisogna darglielo

L’ormai incontestabile coinvolgimento nella vicenda in trattazione del PAOLONI Marco si
arricchiva di un ulteriore elemento in data 11.02.2011, allorquando alle ore 10.01 ed alle ore
10.09 quest’ultimo, a mezzo di un telefono pubblico ubicato in Benevento in Piazza Castello,
contattava BERARDI Ivan Vittorio al quale offriva la partecipazione all’attività di scommessa
avente ad oggetto l’evento calcistico BENEVENTO-VIAREGGIO anche al fine di compensare le
obbligazioni economiche esistenti.
Dall’analisi di tale colloquio risultava palese il risentimento del BERARDI nei confronti del
PAOLONI stante il suo costante tergiversare nell’adempimento delle obbligazioni economiche
assunte e derivanti dal considerevole investimento economico effettuato dai “Milanesi” in
occasione della partita garantita dal PAOLONI oggetto di trattazione.

Vedasi Progressivo N.954 e 958 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si
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riportano.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:954 Data :11/02/2011 Ora :10:01:53 Durata :0:05:03
Chiamata :Entrante Interlocutore : 0824317014
In uso a: Intestatario : :TELEFONO PUBBLICO 2, P. CASTELLO BENEVENTO
BENEVENTO - CAMPANIA

-

Marco PAOLONI, da una cabina telefonica di benevento contatta BERARDI Ivan
Ivan: Pronto?..Si chi è?.
Marco : Ivan
Ivan :chi è
Marco : ciao sono l'amico di Gianfranco...
Ivan : non ho capito scusa chi è che sei..
Marco :sono l'amico di Gianfranco
Ivan :ma quale?
Marco : è quello che ci siamo visti su ti ricordi quando sei venuto.. CREMONA
..
Ivan : a PAOLONI ho capito. è. si..non capivo chi cazzo eri..
Marco : ciao ..ciao...
Ivan : ascolta ma che fine hai fatto?
Marco : è so...ho avuto un po di problemi ..
Ivan :ma perchè?
Marco :è
Ivan :perchè dico?
Marco : ho avuto un po di problemi con su.. con poi ti spiego a voce poi ti
spiego
Ivan :ma lì poi la questione che io non ho mai capito una cosa ma io con coso
con .. come si chiama .. con quell'altro lì ... mi devo fidare o nò di... come
si chiama di di..
Marco : di Max?
Ivan : no di Max di di quel... di Gianfranco
Marco : si si.. si.. ti devi fidare ...senti io ti ho chiamato apposta
perchè... siccome voglio risolverla in primis..questa cosa ...loro mi hanno
chiamato l'altro ieri da sù .. e mi hanno detto : guarda ...eee.... dirgli a
quella persona di stare tranquillo.. che .. che.. li prende .. mi hanno detto
.eee.... però lui mi ha detto che c'è da aspettare un po di tempo .. però mi
ha detto guarda io cerco di fare in modo che in settimana lui li ha tutti con
gli interessi.. cioè .. mo ti spiego..
Ivan : si ho capito però ascoltami qua adesso la situazione è diventata troppo
lunga ....quello là non vuole più saperne niente .. mi ha incazzato nero .. mi
tiene mi sta mettendo.. io ho dovuto far fare un finanziamento a mia moglie
per pagare un assegno e lo sa anche Gianfranco ... io lì non so più come
tenerlo fermo questo... poi mi hai mandato su quegli assegni li.. ma che
assegni sono? m'ha detto che sono ... falsi..
Marco : come sono falsi..?
Ivan : mi ha detto che sono falsi
Marco : no non sono falsi .. no..
Ivan : magari sono rubati, è andato in banca e gli hanno detto che non sono
buoni ..
Marco : no...penso di no.. che che fanno mi danno le cose false? no..
Ivan : e ohh non lo so chi te li abbia dati.... però mi ha detto che ....
senti una cosa ... sono di Gianfranco o sono tuoi...
Marco : non ho capito?
Ivan : quelli lì sono di Gianfranco o sono tuoi?
Marco : quali?
Ivan : quelli lì che gli hai detto, quei due assegni ..
Marco :è glieli ho dati io a Gianfranco .. cioè io mi hanno dato i loro quelli
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lì su.. mi hanno dato i loro ..che .. li ho dati a Gianfranco
Ivan : va bene ma adesso è passato un mese ...... cioè ..ma io non so più dove
sbattere la testa qua
Marco : è...io ti stavo dicendo io ti ho chiamato apposta perchè ho sentito
quelli di su è mi hanno detto
mi hanno fatto un contatto con dei personaggi
... che domenica vogliono perdere la partita .. io ci ho parlato appunto ieri
sera ...... ma Gianfranco ti ha chiamato questa mattina?
Ivan : no..
Marco : ah non ti ha chiamato?
Ivan : è grazie io ti ho chiamato qua si cioè.. mi fai ... mi fai.. parlare ..
quando quando ci vediamo non so se viene su Gianfranco ..che cosa..
Marco : ma ha me m' ha detto .. allora.. io non ci capisco un cazzo .. perchè
a me ha detto che ti ha chiamato ..a me mi ha detto chi ti ha chiamato..
Ivan : a me ha detto che ti devo chiamare....
Marco : avrà parlato con un altro allora..
Ivan : a mè mi ha detto che vi vedavate domenica ..... e che ...siete lì giù
insieme e gli davi gli assegni da portare su
Marco : no ma ma io io lo sentito prima mi ha detto che ti mi ha detto che
ha sentito su , ora non so se ha parlato con te o con un altro ..... e
comunque quello che ti volevo dire io è.. noi per domenica abbiamo fatto una
..... con tutte le garanzie possibili cioè ora ti spiego .. se tu hai il modo
per .. comunque ti faccio recuperare quelle lì che hai perso l'altra volta più
con gli interessi cioè ora ti spiego .. e.. io ti do la garanzia che è sul
risultato e ti do la garanzia in mano dei soldi.. cioè un assegno ......
Ivan : si.. ma di chi è ? tuo ?
Marco : si è mio personale .. io te lo do io perchè questa cosa la faccio io
quindi ... con mè puoi stare sicuro al cento per cento
Ivan : ascolta una cosa facciamo così tu hai il computer ?
Marco :è il computer .. non ce l'ho perchè l'ho rotto l'altro ieri mia figlia
me lo ha buttato per terra... però.. eventualmente posso farmelo prestare oggi
pomeriggio .. capito ...però quello che volevo dire io siccome questi qui mi
stanno tartassando da su che è la squadra che deve venire a giocare che
vogliono sapere entro oggi perchè loro mi hanno chiesto una cifra e vogliono
sapere entro oggi se io ero d'accordo ...
Ivan :ascolta... prima cosa spiegami come fai avere la roba tua? tu vieni su
qua? no
Marco : viene Gianfranco e ... Gianfranco poi si vede con te
Ivan : Gianfranco adesso dove è?
Marco : eh?
Ivan : Gianfranco dove è adesso?
Marco : ora non lo so, ora calcola ho finito pure il credito.. mi senti..
Ivan : si
cade la linea.....
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona

Progressivo n°:958 Data :11/02/2011 Ora :10:09:44 Durata :0:04:15
Chiamata :Entrante Interlocutore : 0824317014
In uso a: Intestatario : :TELEFONO PUBBLICO 2, P. CASTELLO BENEVENTO
BENEVENTO - CAMPANIA

-

PAOLONI Marco richiama dalla cabina telefonica BERARDI Ivan:
Ivan :pronto
Marco :Ivan
Ivan :è..
Marco :era finito il credito .... sono in una cabina ed ho finito il credito
.. capito.. ora sono andato a ricomprarlo ...
Ivan :ho capito.. però devi trovare .. devi trovare . devi trovare la maniera
di venire di venire il... cioè... incomprensibile... mi ha detto che fino a
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sabato lui non viene giù mi ha detto coso
Marco : chi Pino?
Ivan : Gianfranco
Marco :e no.. se..perchè questa cosa lui l'ha saputa questa mattina capito..
io gli ho parlato e gli ho detto dagli le garanzie su allora
Ivan : ho capito ma come faccio ad andare da quello là ... a promettergli che
vuole rischiare la roba.... mi manda a fare in culo.... mi manda
Marco : no .. certo.. certo.. e ce... prima devi incontrati con lui ti da le
garanzie poi vai ..
Ivan : è ma come faccio ad incontrarmi con lui ... che lui ha detto che non
viene da te fino a sabato?
Marco : non ho capito
Ivan : lui ha detto che fino a sabato non viene da te
Marco : viene viene un altro viene un altro lo prende e lo da a Gianfranco
capito?..
Ivan : nò..
Marco : quello che volevo sapere io.. tu con le garanzie in mano ..quello che
volevo sapere io perchè questi qui vogliono saperlo entro oggi
Ivan : è ci devo anche parlare è....
Marco :è..è.. come facciamo .. tu ci parli un attimino .. e gli spieghi con le
garanzie in mano e tutto quanto..riusciamo a farla... perchè se no questi qui
mi hanno detto che andavano da altri .. non ho capito .. io gli ho detto
guarda ci penso io ....
Ivan :ma ma lui è già tanto se mi fa fare l'operazione quella per la quale per
quella che ho da dargli ...
Marco :ehh?
Ivan : lui è già tanto se mi fa fare l'operazione per andare a pari per quelli
che ho da dargli ..
Marco :è..è..è..
Ivan : cosa pensi che tira fuori dei soldi in più oltre a tutto questo casino
che c'è stato ..
Marco : è no pero questi qui vogliono i soldi per farlo.. capito ?... questa
squadra vuole i soldi per farlo .....
Ivan : e dove vai a prenderli ?
Marco :è
Ivan : e dove vai a prenderli? .. dove vai a prenderli i soldi ..?
Marco : chi?
Ivan : dove vai a prenderli ...dico più di quello lì cosa vuoi che possa fare
lui..?

……………..
Immediatamente dopo le intercorse comunicazioni, alle ore 10.14 PAOLONI Marco contattava
ERODIANI Massimo mettendolo al corrente del colloquio avuto con BERARDI Ivan Vittorio e
la loro indisponibilità a qualsivoglia ulteriore attività di investimento prima di aver risolto la
situazione pendente. In tale frangente emergeva la consapevolezza di ERODIANI sulla non
genuinità degli assegni consegnati da PARLATO Gianfranco a BERARDI Ivan in occasione
dell’incontro svoltosi in data 2.02.2011 come sopra ampiamente enucleato.

Vedasi progressivo N. 2705 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2705 Data :11/02/2011 Ora :10:14:12
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:02:38

LEGENDA:MARCO (PAOLONI Marco) - MASSIMO (ERODIANI Massimo)
Marco chiama Massimo e lo informa della telefonata avuta con BERARDI Ivan
MASSIMO:Pronto
MARCO:Ao
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MASSIMO:Eh
MARCO:Niente m'ha detto che deve andare su GIANFRANCO a parlare ha detto ha
detto deve andare su GIANFRANCO a parlare e deve portare la roba buona perchè
ha detto che si è informato quella roba è non è buona (I DUE ASSEGNI
CONSEGNATI DA PARLATO GIANFRANCO A BERARDI IVAN n.d.r.)
MASSIMO:Ah ah
MARCO:E ha detto che se lui viene su con la roba buona e tutto quanto possiamo
parlare e vedere però ha detto deve venire oggi sù perchè se non viene sù ha
detto io lo devo portare lì da questi qui che comunque ehhh...ha detto è loro
che comandano se lui viene su con che ci da delle garanzie buone ha detto
secondo me se ci parliamo lo fanno lui m'ha detto così però ha detto deve
venire sù se non viene sù non si fà niente m'ha detto
MASSIMO:Eh ho capito ma la roba buona cioè che cosa gli dovresti dare un
assegno tuo
MARCO:Ehhh un....sì un assegno perchè ha detto quell'altro ha detto che non
era buono
MASSIMO:Eh lo sò che non son buoni
MARCO:Ha detto che ha detto si è informato e ...e ha detto che non son buoni
MASSIMO:Ma se gli devi dare un assegno tuo poi ti esponi tu mo rimane fra me e
te
MARCO:MASSI' quello che ti dico io ehhh è tutto a posto quello che ti dico io
se si può fà bene se no ehhhh che cazzo ne sò io mo questi qui li chiamo
perchè l'altra volta non lo trovo perchè stava sta fuori il problema è quello
lì capito
MASSIMO:Ehh infatti
MARCO:Se lui stava se lui stava qui non era un problema
MASSIMO:Ah quindi ti darebbero loro la merce praticamente
MARCO:Loro..lui m'ha detto che se va su ci parla e nel parlare ha detto che
..che lo farebbe lui mi ha fatto capire in questo senso nel parlare se gli dò
le garanzie tutto quanto ci sta
MASSIMO:Eh ma le garanzie che deve dare GIANFRANCO come gliele fà a portare se
non ce l'ha?
MARCO:Eh lo sò infatti lui m'ha detto ma come fà a venire giù a perenderli
MASSIMO:Eh appunto
MARCO:Che ne sò
MASSIMO:Parliamo con GIANFRANCO vediamo un pò se ne può fare uno di suo suo
personale
MARCO:Si però...ehhh deve andare sù però oggi lui capito
MASSIMO:Eh lo sò ma lui già sta lui sta a CERVIA sta
MARCO:Va beh dai ci sentiamo dopo ciao
MASSIMO:Ciao

La mancata partecipazione dell’aliquota di Milano costituita da BERARDI Ivan, PADULA Pino,
PEZZALI Pierluigi Andrea e GAITI Andrea all’attività di scommessa proposta dal PAOLONI
Marco trovava conferma sempre in data 11.02.2011 allorquando alle ore 12.13, veniva registrata
una conversazione tra BERARDI Ivan Vittorio e PARLATO Gianfranco, nel corso della
quale IVAN comunicava al suo interlocutore di aver sentito gli altri (da intendersi PADULA
Giuseppe, PEZZALI Pierluigi Andrete GAITI Andrea) i quali, come lui, non erano assolutamente
disposti a partecipare a qualsivoglia attività di scommessa senza aver prima risolto la pendenza
economica derivante dal mancato raggiungimento del pronostico garantito dal PAOLONI in
occasione dell’incontro di calcio SPAL-CREMONESE che aveva comportato un consistente
esborso di capitale da parte dei predetti.

Vedasi progressivo N. 972 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:972 Data :11/02/2011 Ora :12:23:20
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3280329009
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Durata :0:01:36

In uso a:GAITI Andrea Intestatario : :GAITI ANDREA GTANDR74H02D952T 19740602
GAZZANIGA BG
BERARDI Ivan chiama GAITI Andrea.
BERARDI Ivan

chiama

GAITI Andrea.

BERARDI Ivan : hei
GAITI Andrea : te ne ha dato qualcuno
BERARDI Ivan : si....ma io nò....preghiamo... ti faccio gli assegni sia del
vecchio che de del nuovo ... gli ho detto guarda
GAITI Andrea : che sarebbe ?
BERARDI Ivan : m'ha detto ti faccio gli assegni sia del vecchio che del nuovo
gli ho detto guarda lascia stare perchè non c'è ne frega un cazzo.... anche
perchè visto il tuo ... la presentazione come è stata ma no ma ti giuro
stavolta gli faccio gli assegni sia del vecchio che del nuovo ...gli ho detto
guarda fammi gli assegni del vecchio basta, fammeli avere su lunedì quando
saranno pagati e tutto poi ne riparleremo
GAITI Andrea : hai fatto bene...
BERARDI Ivan : eh ma però non puoi cazzo io qua mi sono sbattuto........mi
lasci in mezzo alla strada .... ce l'ho qua ce l'ho qua da farti sentire ....
gli ho detto guarda non so cosa dirti gli ho detto... io non posso mica
obbligare a fare delle cose per i soldi ..
GAITI Andrea : no... non si fanno le cose al venerdì e assegni assegni
assegni.. no no...
BERARDI Ivan : io gli ho detto lo farei... io gli ho detto farai lo stesso in
giro gli ho detto ma è stran... ma cazzo ma se m'hè venuta fuori...
incomprensibile...sta roba qua che cosa vuol dire sapevo prima ..... eh se
prima in un mese davate gli assegni cone dovevate dare a quest'ora magari ci
sarebbe comportati in maniera diversa....
GAITI Andrea : eh cosa vogl...c' ho detto
BERARDI Ivan:ma tu cosa pensi che siamo miliardari ? .... cioè tu pensi che
prende uno perde mezza gamba e poi butta via l'altra mezza
GAITI Andrea:si infatti .....
BERARDI Ivan: capito ..
GAITI Andrea : no dai lascia stare ... c'ho qua dei clienti ti chiamo io tra
mezzoretta dai Ivan dai ti chiamo io dopo ..
I DUE SI SALUTANO

La costante opera di monitoraggio delle utenze intercettate consentiva di rilevare l’infruttuosa
opera da parte dell’ “Aliquota Milanese” i cui componenti, nonostante le forti pressioni adottate,
non riuscivano in alcun modo a recuperare la somma investita.
Alla luce di tale consapevolezza i predetti decidevano di desistere dall’attività, ma nello stesso
tempo interessavano della vicenda un soggetto di nome Francesco, allo stato non identificato ed
amico di GAITI Andrea, il quale oltre ad rivestire il ruolo di avvocato avrebbe avuto importanti
contatti all’interno della Procura Federale, organo competente ad indagare su tutte le infrazioni a
norme, regolamenti e comportamenti commesse durante o al di fuori di manifestazioni sportive
da tutti i soggetti titolari di tessera sportiva .
Tale assunto emergeva in data 13.02.2011 alle ore 10.48 allorquando veniva registrata una
comunicazione telefonica tra BERARDI Ivan Vittorio e GAITI Andrea nel corso della quale
quest’ultimo evidenziava al suo interlocutore di aver sentito FRANCESCO il quale, dopo aver
preso conoscenza della vicenda, gli avrebbe garantito l’anonimato ed avrebbe successivamente
determinato un putiferio.

Vedasi progressivo N. 1055 di cui al Rit. N. 32/11 che qui integralmente si
riporta.
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1055 Data :13/02/2011 Ora :10:48:57 Durata :0:02:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3280329009
In uso a:GAITI Andrea Intestatario : :GAITI ANDREA GTANDR74H02D952T 19740602
GAZZANIGA BG
Berardi Ivan parla con GAITI Andrea del danaro che devono ricevere dal Paoloni
e dal Parlato
BERARDI:-Ehi...
GAITI:-ciao Ivan
BERARDI:-ciao
GAITI:-senza fare nomi o inc...Francesco che ho bisogno di aiuto per una cosa
del genere inc....che scateno un putiferio garantendo l'anonimato a tutti
inc...
BERARDI:-si ...
GAITI:-quindi davvero non ho fatto nomi non ho detto niente ho detto solamente
ho detto solamente che è stata una partita che non mi stanno pagando inc..mi
sono rotto i coglioni non ti preoccupare Andrea ho conoscenze in alto in
altissimo ti garantiamo l'anonimato facciamo tutto senza problemi barabam
barabim inc.......io non ho pazienza se non pagano entro la settimana prossima
digli io faccio l'azione eh inc..
BERARDI:-ci mancherebbe ma me lo dici a mè!........io sono...
GAITI:-inc..stiamo li a perdere del tempo di qua e di la gli mettiamo li
chiamo li chiamiamo vieni subito ai tempo stasera vieni a sentire quello che
abbiamo quello che non abbiamo faccio con l'Avv.to non preoccuparti faccio con
Francesco
BERARDI:-si... si...infatti facciamo così
GAITI:-ecco o hai i soldi dopo domani o altrimenti noi andiamo in Procura
Federale vado giu in Procura a napoli punto e basta dopo sono cazzi tuoi
BERARDI:-infatti infatti io voglio uscire anch'io da questa storia perchè non
ne posso più non ne posso più inc...
GAITI:-piuttosto non prendo i soldi ma lo faccio radiare creo un putiferio
BERARDI:-infatti comunque li inc..i massimi speriamo che almeno prendano anche
perchè oh se prendono almeno cè la chance che ti pagano
GAITI:-guarda ti dico la verità in ogni caso devono pagare e dopo vediamo
BERARDI:-quello è sicuro però se prendono è più facile
GAITI:-no la settimana prossima se hanno preso e pagano la settimana prossima
poi vediamo un attimino come comportarci lo stesso perchè questi qua inc..gli
faccio prendere inc..ugualmente io caro mio Ivan
BERARDI:-vediamo un pò vediamo un pò
GAITI:-vediamo dai intanto vediamo oggi come va e poi comunque sappi che ho
già avvertito Francesco inc.....senza fare
BERARDI:-hai fatto bene si secondo mè hai fatto bene poi dopo
GAITI:-non ho fatto nomi e comunque mi garantisce l'anonimato e guarda non cè
problema va bene
BERARDI:-ciao

In data 16.02.2011 alle ore 10.06 veniva registrata una conversazione telefonica tra BERARDI
Ivan Vittorio e GAITI Andrea nel corso della quale quest’ultimo rappresentava al suo
interlocutore di aver preso appuntamento con quella persona (da intendersi Francesco, avvocato)
per domenica sera (da intendersi Domenica 20.02.2011) a Desenzano. In tale colloquio
emergeva l’intenzione degli interlocutori di rappresentare a Francesco i dettagli della vicenda al
fine di ottenere un consulto legale e di valutare eventuali risvolti prima di intraprendere un azione
formale contro i responsabili.
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Vedasi Progressivo N. 1246 di cui al rit. N. 32/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1246 Data :16/02/2011 Ora :10:06:09 Durata :0:07:17
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3280329009
In uso a:GAITI Andrea Intestatario : :GAITI ANDREA GTANDR74H02D952T 19740602
GAZZANIGA BG
GAITI Andrea chiama BERARDI Ivan
IVAN:Pronto
ANDREA:Pronto IVAN
IVAN:Ciao ANDREA
ANDREA:Ciao ascolta
IVAN:Allora
ANDREA:Eh male non ho dormito stanotte infatti (incomprensibile n.d.r.) zero
proprio incazzato
IVAN:Sono incazzato nero che cosa devo fare
ANDREA:Ascolta io ho preso appuntamento con FRANCESCO se a te sta bene perchè
lui è qua a DESENZANO domenica sera è quando chiude l'agenzia vien su sei e
mezza sette
IVAN:Ah sì la dove (incomprensibile n.d.r.) l'altra volta
ANDREA:Eh? Sì esatto
IVAN:Dove (incomprensibile n.d.r.) l'altra volta
ANDREA:Esatto qui a DESENZANO
IVAN:Vediamo Domenica andiamo
ANDREA:Allora sai io voglio essere chiaro non voglio tirare in mezzo me ne te
IVAN:Ma no dobbiamo metterci d'accordo bene noi due (Frasi incomprensibili per
sovrapposizione di voci n.d.r.) metterlo nel culo a noi due
ANDREA:Ma no ma non voglio neanche arrivare alla Magistratura io prima prima
voglio fargli paura
IVAN:(incomprensibile n.d.r.) non avere problemi ne io ne te capito
ANDREA:Io voglio fargli paura questi qua se ne sbattono e poi me ne frega un
cazzo
IVAN:Paura gliela sto già facendo io a rompergli i coglioni dalla mattina alla
sera
ANDREA:Me ne frega un cazzo di sto PARLATO (PARLATO Gianfranco n.d.r.) e pota
(incomprensibile n.d.r.)
IVAN:Oggi è qua non è vero che non gliene frega niente
ANDREA:Me ne frega un cazzo se hanno paura di noi (incomprensibile n.d.r.)
risolvi la situazione capisci
IVAN:Oggi è qua vedrai che lui si presenta oggi te lo dico io che lui porta su
della roba scommetto quello che vuoi
ANDREA:Eh lo so
IVAN:Altro che non se ne frega
ANDREA:Comunque in ogni caso domenica sera andiam a incontrare FRANCESCO gli
facciamo sentire tutto lui ci da un parere
IVAN:Ci mancherebbe ma ci mancherebbe ma io
ANDREA:Non preoccuparti io non faccio nulla contro di te senza averne parlato
IVAN:Ma lo so lo so sto solo dicendo che non dobbiamo cioè che non dobbiamo
metterci da una posizione cioè che per un deca mi devo rovinare la vita
ANDREA:Noo (frasi sovrapposte n.d.r.)...assolutamente non è quello che voglio
ma quello che voglio essere chiaro io non voglio (incomprensibile n.d.r.) o mi
da o danno i soldi oppure non gliela faccio passar liscia mi dispiace
IVAN:Devono dare perchè loro devono dare per forza devono dare secondo te
glieli regalo secondo te gli si regala
ANDREA:Eh?
IVAN:Non son mica matto
ANDREA:E' quello che voglio esser chiaro non voglio fare niente
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IVAN:Ma anche io (incomprensibile n.d.r.) il cervello di questa roba qua eh
non pensare
ANDREA:A un coglione che (incomprensibile n.d.r.) di soldi ho bisogno di fare
altre cose
IVAN:Comunque ieri m'han chiamato subito col privato io non gli ho risposto
gliel'ho detto a PARLATO gli ho detto che finchè mi chiamano col privato io
non rispondo vedi che appena ha sentito strano da qua si è già strizzato il
culo dai retta a me stai tranquillo che tanto è in questi giorni qua che si
svolge la situazione adesso lui oggi viene al 100% oggi è qua io c'ho il CD
che ieri sera son riuscito finalmente a farlo c'ho messo una giornata oggi è
qua lo metto in macchina glielo metto su un ora e dopo lui sicuramente oggi
porta qualcosa io ci gioco le palle ci gioco perchè l'ho sentito che la voce è
cambiata e quell'altro appena gli dice com'è la situazione vedi come corre su
anche quell'altro
ANDREA:Eh perchè guarda che io non voglio non volevamo digli chiaro noi non
volevamo arrivare a situazione però dopo due settimane che voi continuate a
prendermi per il culo
IVAN:Due mesi non due settimane
ANDREA:No ma dico da quan abbiam cominciato guarda che quello là è incazzato
IVAN:Eh perchè
ANDREA:Digli quello là è incazzato ho dovuto fermarlo perchè metteva giù gli
assegni ti metteva giù gli assegni
…………..

Il primo concreto riscontro relativo all’intervento nella vicenda di Francesco lo si acquisiva in
data 22.02.2011 alle ore 14.54 allorquando veniva intercettata una conversazione proveniente da
una utenza di telefonia Austriaca il cui chiamante di nome Francesco contattava BERARDI
Ivan Vittorio. Nel corso della conversazione emergeva in primis che l’uomo era effettivamente
l’esperto legale interpellato da GAITI Andrea il quale rappresentava al suo interlocutore le
risultanze emerse dall’incontro avuto con quest’ultimo. In particolare Francesco riferiva che la
situazione risultava delicata e che era necessario valutare costi e benefici. Continuava
rappresentando la non opportunità di intraprendere una azione legale in quanto si sarebbero
venute a concretizzare delle posizioni indifendibili e che sarebbe stato propenso ad effettuare una
sorta di “Investigazione superficiale” al fine di interessare i mass-media della vicenda e
condurre i responsabili ad un ravvedimento operoso. Francesco confermava inoltre di avere la
disponibilità delle registrazioni vocali (da intendersi quelle acquisite da BERARDI Ivan in
occasione dell’incontro avuto con PARLATO Gianfranco in data 02.02.2011). Concludeva
invitando il suo interlocutore ad interrompere qualsivoglia contatto con loro (da intendersi
PARLATO Gianfranco, PAOLONI Marco).
Quanto sopra contestualizzato in seno ai riscontri già emersi palesava inequivocabilmente la
consapevolezza dei componenti dell’ “Aliquota Milanese” e del Francesco della non proprio
“ortodossa” condotta assunta dai partecipanti in seno all’attività di scommessa sportiva e
sull’ipotesi che un eventuale azione legale avrebbe potuto determinare responsabilità in capo a
tutti gli agenti.

Vedasi Progressivo N. 1530 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1530 Data :22/02/2011 Ora :14:54:35
Chiamata :Entrante Interlocutore : 4369913653652
In uso a:Francesco (legale) Intestatario : :
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Durata :0:04:04

LEGENDA.IVAN (BERARDI Ivan) - FRANCESCO (Uomo non identificato)
Ivan viene chiamato da una utenza Austriaca e la persona si presenta come
FRANCESCO
IVAN:Pronto
FRANCESCO:Pronto
IVAN:FRANCESCO sono io ciao
FRANCESCO:Oh buongiorno carissimo
IVAN:Buongiorno caro ti ho cercato su SKYPE ma non ci sei mai
FRANCESCO:No no sono in giro sono in giro
IVAN:Ah..tutto bene?
FRANCESCO:Normale
IVAN:Eh..l'amico?
FRANCESCO:T'ha aggiornnato ANDREA (GAITI Andrea n.d.r.) sulla situazione?
IVAN:No eh..no l'ho chiamato anche non m'ha detto niente l'ho chiamato anche
adesso non m'ha risposto
FRANCESCO:Ah...niente io ho parlato un pò
IVAN:Eh..
FRANCESCO:Allora la situazione è come ti dicevo abbastanza delicata
IVAN:Sì
FRANCESCO:Ehhh... bisogna valutare bene il rapporto costi benefici di tutto ok
IVAN:Sì
FRANCESCO:In ogni caso quello che ti consento io..io ti consiglio in questo
momento se loro non hanno volontà di adempiere nei termini brevi
IVAN:No anche perchè io adesso a questo punto non li ho più chiamati anche
perchè pensavo che si passava a un'altra maniera
FRANCESCO:Ecco esatto io ti dico di evitare di avere qualsiasi tipo di
contatto per il momento con loro ok evita di avere qualsiasi tipo di contatto
e diciamo che parte una sorta di ....possiamo chiamarla investigazione
superficiale ok
IVAN:Sì
FRANCESCO:Su questi soggetti per vedere se vi siano....la possibilità insomma
che una volta capito l'errore non lo commettano più e sopratutto riparino per
quello che hanno fatto in passato
IVAN:Eh ma lì ah..praticamente è impossibile prenderli?
FRANCESCO:Ehh questo non te lo so dire questo non te lo so dire
IVAN:Come avevamo detto noi no eh?
FRANCESCO:No no lascia perdere si sconfinerebbe dalla parte del torto
IVAN:Quindi...quindi e quindi cosa faccio
FRANCESCO:L'unica...potete vedere a livello generale tramite l'interesse dei
media sulla situazione se questo possa comportare un ravvedimento operoso da
parte loro
IVAN:Eh mi sa che è dura quella là comunque l'hai tenuta te
FRANCESCO:Sì sì sì
IVAN:Eh non sò io cioè adesso a questo punto qui è un problema cioè capito io
adesso non so più come affrontare la cosa però perchè io non la posso mica
lasciare andare così
FRANCESCO:Eh lo so però quello devi vedere tu come..quello lì te l'ho già
detto te l'ho già spiegato..
IVAN:Comunque da nessu..in nessuna maniera ne una ne l'altro
FRANCESCO:No nella maniera di fare intervenire un legale assolutamente no
IVAN:No
FRANCESCO:Anche perchè si sconfina in situazioni..
IVAN:E nell'altra maniera che invece avevam parlato di chiamare che era
arrivato...
FRANCESCO:Sì nell'altra maniera sì sì sì
IVAN:Ah ma quelli quindi ci prova
FRANCESCO:Sì sì sì
ma tu evita qualsiasi tipo di contatto con loro per il
momento
……………………………

Il tenore di detta comunicazione nonché gli elementi in essa contenuti, portavano la Polizia
Giudiziaria ad effettuare accertamenti finalizzati ad acquisire gli estremi anagrafici dell’utenza
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austriaca contraddistinta dal nr. +4369913653652 che risultava intestata a una importante società
specializzata nel campo delle scommesse on-line denominata “SKY SPORT365 GM;BH SRL”
corrente in Innsbruck (Austria) – Grabenweg n.88, (All. Nr.33), consentendo così di evidenziare
un ulteriore elemento di estrema importanza investigativa, e cioè che l’uomo di nome Francesco,
oltre ad adoperarsi unitamente agli indagati per addivenire ad una risoluzione della vicenda, fosse
concretamente inquadrato all’interno dell’organico di un dei più autorevoli bookmaker mondiali
ove i componenti dell’organizzazione criminale avevano in più occasioni effettuato le ingenti
scommesse sportive.

Alle successive ore 15.06 veniva registrata un ulteriore comunicazione telefonica tra BERARDI
Ivan Vittorio e GAITI Andrea nel corso della quale BERARDI informava il suo interlocutore
dell’avvenuto colloquio occorso con Francesco. In tale circostanza emergeva la strategia che i
predetti e i loro sodali avrebbero adottato e cioè il coinvolgimento dei giornalisti al fine di
sollecitare le compagini societarie di riferimento.

Vedasi progressivo N.1531 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1531 Data :22/02/2011 Ora :15:06:02 Durata :0:02:33
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3280329009
In uso a:GAITI Andrea Intestatario : :GAITI ANDREA GTANDR74H02D952T 19740602
GAZZANIGA BG
BERARDI Ivan chiama GAITI Andrea:
Andrea: pronto,.. dimmi Ivan.. ciao..
Ivan: Andrea ciao.. Eh. ho sentito adesso in questo momento mi ha chiamato
Francesco che prima non riuscivo a parlarci..
Andrea: si ?..
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Ivan: m' ha detto che
ti ha aggiornato,...di stare alla larga e tutto...ma
adesso...(incomprensibile)...
Andrea: si, mah,...ehh...tranquillità..nel senso che i giornalisti

sanno
tutto...ehh,..vedranno
come
impostare
la
situazione
chiameranno,..vediamo un p, non è che si può guardare questa cosa in un
giorno, due giorni.. adesso chiamenranno le società di riferimento,
chiederanno informazioni, abbiamo saputo ...., vogliamo avere le informazioni,
perchè....ehh..faranno quello che devono fare !!...OK ??
Ivan: quindi , quindi adesso non lo chiamano a questo quà ?
Andrea: si, adesso chiameranno o Lui o ...e comunque chiederanno informazioni
prima le società,...cioè...
Ivan: speriamo (incomprensibile)..
Andrea: ehh, cosa...?
Ivan: ....andrà tutto a finire facendo questa cosa così....
Andrea: no, (incomprensibile)...ormai no ! .
Ivan: (incomprensibile)...
Andrea: ..ma tu preferisci...preferisci....ehh,...per il momento no, ...non va
da nessuna parte !! te lo assicuro, però...è molto meglio per esempio....gli
ho detto...fai chiamare in società ...chiameranno la società del Benevento !!
Sono il ... giornalista Paolo...Pa...pinco pallino...Voglio parlare con il
signor...ehh...ehh...con il signor Paolo....Rossi...
Ivan: certo..
Andrea: allora,...si perchè...abbiamo sentito di (incomprensibile)....allora
volevo sapere una sua opinione , qualcosa...prima di scrivere...sul giornale,
faranno questo, lo capisci ??
Ivan: va beh, domani
di lui...va...va a Linate che va a...a... Bari domani
mattina !! M'ha detto che dopo mi chiama e mi dice l'orario...vieni anche Te ?
...che ci troviamo lì ?
Andrea: Noo, non ho tempo !! devo....assolutamente..no, perchè c'ho qua la
Champions League ,...sono pieno pieno in agenzia.. non trovo il...
Ivan: io vado, ...voglio ...andare a sentire un pò come ci muoviamo !!
Andrea: si, vai, vai,...vai a sentire tu,.... poi mi riferisci !......Non c'ho
proprio tempo...non ce la faccio...cazzo, guarda...sono incasinato..
Ivan: ma a te ti sembra....ti sembra bene così ? Ti sembra buono in questa
maniera ??
Andrea: ah, ma certo....o era questa o che andavo dagli Slavi èh !!! Non è che
c'erano molte alternative èh !!
Ivan: Ok !...
Andrea: la cosa è molto labile, perchè si può passare dalla parte del torto èh
!!
Ivan: ok...
Andrea: o glieli dai agli Slavi, ..gli Slavi facevan tutto, o altrimenti di
essere ascoltato...capisci ?
Ivan: va bene, va bene...va bene ...
Andrea: va che, ..
Ivan: m'ha detto di non chiamare più,..di non chiamare più nessuno
(incomprensibile)..
Andrea:
no, assolutamente, non chiamare più nessuno perchè dopo è un
casino....
Ivan: quando,..mi chiamano ti mando un messaggio !
Andrea: quando...quando ...quando ti chiamano gli ho detto : se vuoi fare
qualcosa dev...gli dici si, quando ti chiameranno digli così, si...ascolta, io
sono a Milano, ci vediamo qua domani, hai voglia ?? Non hai voglia,..non ti
voglio neanche più sentire, digli così !! ok...??
Ivan: va bene ...va bene..
Andrea: ciao....ciao..
Ivan: io domani vado lì poi ci sentiamo...
Andrea: si ! ciao, ciao, ciao,...
Ivan: ciao.
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In data 25.02.2011 alle ore 20.11 veniva intercettata una conversazione telefonica tra BERARDI
Ivan Vittorio e Francesco (legale interpellato per la risoluzione della vicenda) nel corso della
quale Ivan chiedeva se ci fossero delle novità. Francesco rispondeva che allo stato non c’erano
novità e che nel caso si sarebbe fatto sentire lui.

Vedasi Progressivo N. 1794 di cui al Rit. N. 32/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1794 Data :25/02/2011 Ora :20:11:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 4369913653652
In uso a:Francesco (legale) Intestatario : :

Durata :0:01:09

BERARDI Ivan chiama FRANCESCO
FRANCESCO:Pronto
IVAN:FRANCESCO sono il LUPO (Soprannome di BERARDI Ivan n.d.r.)
FRANCESCO:Sì ciao
IVAN:Ciao carissimo ascolta ti avevo chiamato ti avevo mandato ma ho visto che
SKYPE non l'apri mai ma
FRANCESCO:Eh
IVAN:Niente di nuovo per me?
FRANCESCO:Ma no no
IVAN:Non sai ancora nulla benissimo
FRANCESCO:(incomprensibile n.d.r.)
IVAN:Eh (incomprensibile n.d.r.) no io niente tutto tranquillo tutto a posto
si lavora oggi ho corso solita vita vitaccia lì si lavora e basta solita roba
ho sentito ieri un attimino ANDREA (GAITI Andrea n.d.r.) oggi non l'ho sentito
l'ho chiamato un paio di volte non l'ho sentito
FRANCESCO:Eh ma non m'hai detto che andavi a pranzo con quello là poi
IVAN:Eh che poi dopo poi dopo niente non l'ho sentito quel giorno là e basta
adesso sto aspettando di sapere di sapere quando c'è la novità sperando che mi
chiama qualcuno capito
FRANCESCO:Va bene mi faccio sentire io ok
IVAN:Ok ciao FRANCESCO
FRANCESCO:Ciao IVAN grazie buona serata
IVAN:Ciao scusa ciao
FRANCESCO:Ma figurati ciao ciao

La pianificazione posta in essere dai componenti della compagine Milanese
finalizzata ad ottenere un risvolto mediatico sulla vicenda lo si acquisiva in data
02.03.2011 allorquando venivano pubblicati sulla GAZZETTA DELLO SPORT,
autorevole e principale quotidiano sportivo a tiratura nazionale con successivi ed
ulteriori risvolti su alcuni siti internet specializzati, alcuni inequivocabili articoli di
stampa sull’attività delittuosa riferita all’organizzazione criminale oggetto
d’indagine e riconducibili, nel caso specifico, all’evento sportivo BENEVENTO –
COSENZA disputatosi in data 28.02.2011 che qui di seguito si riportano.
Estratto della Gazzetta dello Sport pubblicato in data 02.03.2011 a pag. 17
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Articolo estratto dal sito internet www.gioco&iochi.com del 2 Marzo 2011
BENEVENTO-COSENZA: MOVIMENTI ANOMALI ANCHE SUL MERCATO ASIATICO
Decine di migliaia di euro sull'over e sul gol di entrambe le squadre. Movimenti anomali registrati un paio d'ore
prima dell'inizio di Benevento-Cosenza, posticipo della 25° giornata di Lega Pro 1° Divisione girone B. Guarda caso
la partita finisce 3-1 per i padroni di casa avvalorando i sospetti dell'immediata vigilia. A segnalare la notizia a
Gioco&Giochi è il bookmaker austriaco SkySport365, pochi minuti prima del calcio d'inizio.
Il picco delle anomalie si è registrato intorno alle 18.30. Grossi movimenti sul mercato asiatico sull'over e sul gol. E'
noto che il mercato dell'est sia uno dei più utilizzati dalle associazioni criminali. Nonostante la quota sull'over
cominci a calare, le giocate restano altissime, e anzi aumentano di minuto in minuto. SkySport365 decide di levare la
partita dal palinsesto, limitando così il danno potenziale. Il bookmaker ha anche confermato l'intenzione di
rivolgersi, quanto prima, alla Procura per dare tutti i chiarimenti del caso.
"SkySport365 segnalerà a breve l’accaduto alla competente Procura della Repubblica. Nel frattempo osserva, e
domanda, come sia possibile che questi flussi esistenti sui mercati non siano mai sottolineati e denunciati anche dagli
operatori italiani che pur avevano in alcuni casi già provveduto a bloccare l’accettazione di determinate opzioni di
gioco sul match in questione".
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I primi sospetti si erano avuti già nella mattinata di lunedì 28 febbraio, quando era possibile notare un evidente calo
della quota over dovuto a un afflusso di giocate ritenuto ingente rispetto alla notorietà della Lega Pro. Un caso che
diventa sempre più frequente per quanto riguarda gli incontri di lunedì. Per quanto riguarda Planetwin365, "la
maggior parte delle giocate è riconducibile alle zone di Campania e Abruzzo".
Movimenti anomali si registrano anche su Snai, anche se il bookmaker italiano decide di non sospendere le giocate.
Più gioco del previsto viene registrato, anche qui, sull'over e in particolare sul gol di entrambe le squadre. Snai
abbassa rapidamente la quota per due volte nel giro di pochi minuti. Ma sono movimenti che non destano sospetti e
riguardano cifre non inusuali.
La partita, come detto, finisce 3-1 dando quindi ragione a chi aveva puntato sull'over e sul gol. Anche dal
lontanissimo mercato asiatico.
Lorenzo Pulcioni - 01/03/2011 - 11:21

Articolo estratto dal sito internet www.beneventofree.com del 2 Marzo 2011
Fango sul Benevento dal giornale "rosa" che parla di scommesse e combine, la società giallorossa smentisce e
annuncia querele
02.03.2011 Benevento Calcio
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Stamani sulla Gazzetta dello Sport è stato pubblicato un articolo
dove si "vocifera" di combine sulla partita Benevento-Cosenza con alcuni tesserati che potrebbero essere indagati. In
casa sannita sdegno ed incredulità. Si parla di una "manovra"...
Questo il testo integrale del comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale dal Benevento Calcio spa.
"In merito all’articolo pubblicato in data odierna sul giornale “La Gazzetta dello Sport” (pagina 17) a firma dei
giornalisti Francesco Ceniti e Maurizio Galdi, dal titolo: “Ora va di moda taroccare un solo tempo” e dal sottotitolo:
“Sospetti su Benevento-Cosenza: flussi anomali su Over e Gol per i primi 45 minuti”, il Benevento Calcio spa rende
noto quanto segue:la Società contesta fermamente quanto ivi assunto, siccome assolutamente infondato, costituendo
quanto pubblicato solo mera illazione, rilevando, comunque la totale estraneità ai fatti riportati e dei quali è venuta a
conoscenza esclusivamente a mezzo stampa.
E’profondamente amareggiata nonché esterrefatta per l’estrema leggerezza e superficialità con cui un giornale serio
come “La Gazzetta dello Sport” abbia dato notizia, solo sulla base di insinuazioni (“si vocifera”scrivono gli inviati
del giornale) della possibile collusione di alcuni nostri calciatori con la criminalità che pare gestisca un sistema di
partite

truccate.

Il Benevento Calcio spa si riserva di adire le vie giudiziarie per la tutela dei propri diritti ed interessi".
Il direttore sportivo Massimo Mariotto al telefono ha detto: "E'una cosa che non esiste proprio. Nessuno di noi ci
pensa, noi siamo puliti ed abbiamo calciatori seri, nessuno può ledere l'immagine del Benevento".
Questo l'articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport:
"E sono tre. In arrivo un´altra denuncia alla magistratura ordinaria da parte di SkySport365, società presente nel
mondo delle scommesse tramite Planetwin365, alla voce "sospetto di gara taroccata". Dopo quelle presentate per
Bari-Livorno 4-1 (Coppa Italia) e AlbinoLeffe-Piacenza 3-3 (SerieB), questa volta a destare sospetti di combine è la
sfida di Prima Divisione Benevento-Cosenza 3-1, giocata lunedì scorso in contemporanea con Milan-Napoli.
L´esposto sarà consegnato nei prossimi giorni, molto probabilmente alla Procura di Benevento. Da dove nascono i
dubbi di regolarità? Dal flusso di giocate anomalo su Over e Gol (quasi tutte provenienti da Abruzzo e Campania)
iniziato fin dal giorno prima della sfida. Un flusso, almeno per SkySport, di circa dieci volte superiore rispetto a una
partita simile e tutto concentrato sulle due opzioni. Non è un caso che la società di bookmaker abbia prontamente
sospeso l´accettazione delle giocate. La denuncia, inoltre, mette in evidenza un altro aspetto del fenomeno
scommesse da non sottovalutare.
Tutto e subito In un comunicato, infatti, SkySport sottolinea come "l´Over e il Gol si fossero concretizzati già al
termine del primo tempo". Per essere precisi dopo 21 minuti, con il Benevento avanti 2-1. Questa anomalia non è
isolata, tanto da essere stata già presa in esame da chi indaga su casi simili. Il trucco sarebbe questo: per aggirare
sospetti e accuse, chi manipola il risultato di una gara ha «scoperto» che conviene fare l´accordo sui primi 45
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minuti, lasciando «libero» da manipolazioni il secondo tempo. Un modo diabolico per monetizzare la combine e
nello stesso tempo dare «spazio» a una partita di calcio vera anche se dimezzata rispetto alla normalità. In questo
modo, inoltre, diventa più complicato per un investigatore capire se una rimonta è frutto di un tarocco oppure è
reale.Tornando a Benevento-Cosenza, vedremo se le future indagini porteranno a qualche conclusione certa. Si
vocifera, tra l´altro, che sotto esame potrebbero esserci due o tre giocatori della squadra campana considerati
collusi al sistema gestito dalla criminalità che attraverso le scommesse ricicla e ottiene guadagni leciti. Resta, infine,
l´amarezza di SkySport che nel comunicato si domanda "come sia possibile che questi flussi esistenti sui mercati non
siano mai sottolineati e denunciati anche dagli operatori italiani che pur avevano in alcuni casi già provveduto a
bloccare l´accettazione di determinate opzioni di gioco".

L’analisi dell’articolo madre individuabile in quello pubblicato sul quotidiano sportivo LA
GAZZETTA DELLO SPORT a cui si sovrapponevano dal punto di vista contenutistico gli altri
sopra riportati, aveva come oggetto principale la segnalazione proveniente dal bookmaker
austriaco denominato SKYSPORT 365 (che come si ricorderà risulta essere la persona
giuridica intestataria dell’utenza di telefonia in uso a Francesco, legale di riferimento di GAITI
Andrea e i suoi sodali) avente lo scopo di esaltare una serie di movimenti anomali registrati un
paio di ore prima dell’inizio dell’incontro calcistico BENEVENTO-COSENZA.
Il riscontro attestante che l’articolo pubblicato sulla GAZZETTA dello SPORT potesse essere
riconducibile alla strategia già evidenziata da Francesco e dai componenti della compagine
milanese, lo si acquisiva attraverso una serie di comunicazioni telefoniche inequivocabili che qui
di seguito si riportano.
Ed infatti in data 01.03.2011 alle ore 11.53 intercorreva una comunicazione telefonica tra
Francesco e BERARDI Ivan Vittorio nel corso della quale gli interlocutori affrontavano gli
accadimento occorsi nell’evento calcistico BENEVENTO-COSENZA. In tale circostanza
emergeva PALESEMENTE come Francesco fosse inserito all’interno della struttura
organizzativa del bookmaker SKYSPORT 365 in quanto testualmente pronunciava: “SI MA
ANCHE IERI L’HAN FATTA MALE PERCHE’ POI HAN GIOCATO TUTTO SU SNAI E
DA NOI…….NOI ABBIAM PRESO POCO MA ABBIAM TUTTE LE SEGNALAZIONI DEI
TENTATIVI DI GIOCATA …CHE DAREMO ALLA PROCURA”.

Vedasi Progressivo N. 2088 di cui al Rit n. 32/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2088 Data :01/03/2011 Ora :11:53:57
Chiamata :Uscente Interlocutore : 4369913653652
In uso a:Francesco (legale) Intestatario : :

Durata :0:02:35

BERARDI Ivan chiama FRANCESCO, che dagli accertamenti esperiti risulta essere
il legale dell'Agenzia scomme SKYSPORT365 con sede a Innsbruck (Austria).
BERARDI Ivan:.....oh senti?
FRANCESCO legale SKY365:...si
BERARDI Ivan:...eh dico.......è sicuro comunque che che ......
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FRANCESCO legale SKY365:...si si
BERARDI Ivan:....no perchè io ieri sono impazzito....eh no dico cazzo adesso
basta eh!
FRANCESCO legale SKY365:.....MA NE HAN FATTA UN'ALTRA EH IERI SERA EH!!?
BERARDI Ivan:....eh lo so è per quello che sono impazzito, se no mica
impazzivo...dico come porca puttana guadagni eeee ti sbatti i coglioni?....eh
non l'ho capito io.....ma secondo me che mi continua a chiamre col privato era
'sto scemo qua secondo me o qualcuno per lui che magari ancora ci provavano a
fa fa...a vedere se ancora volevo ....
FRANCESCO legale SKY365:....SI MA ANCHE IERI L'HAN FATTA L'HAN FATTA MALE
PERCHE' POI HAN GIOCATO TUTTO SU SNAI DA NOI....
BERARDI Ivan:....l'hanno tolto l'hanno anche tolta?
FRANCESCO legale SKY365:.....NOI ABBIAM PRESO POCO MA ABBIAM TUTTE LE
SEGNALAZIONI DEI TENTATIVI DI GIOCATA...
BERARDI Ivan:...si eh!
FRANCESCO legale SKY365:.....CHE DAREMO ALLA PROCURA PER CUI....
BERARDI Ivan:....perfetto perfetto...va beh.....
FRANCESCO legale SKY365:......NEGLI ABRUZZI....ANCONA CHE MI DICEVI TU
BERARDI Ivan:....eh si eh! eh si eh si eh...pensa te, pensa te per via che io
ho detto che....mi dice uno mi dice ma va' che magari non è cosi'......AH
DAGLI ABRUZZI....DA PESCARA TUTTA QUELLA ZONA LI' C'ERA SCRITTO....a voi cosa
vi han perso tanto o poco?
FRANCESCO legale SKY365:...... MAH ABBIAM PERSO UN TRENTA QUARANTA
BERARDI Ivan:....un trenta quaranta eh roba leggera cioe' solo in uno....eh
roba leggera hai capito? Questi qui son delle merde mai viste....ma li ieri
l'han tolta dappertutto....... l'hanno tolta SNAI tutte l'hanno tolta
FRANCESCO
legale
SKY365:.....noi
l'abbiam
tolta
alla
fine.....(incomprensibile)...anche loro alla fine....noi abbiamo iniziato la
mattina a romperci le palle ...
BERARDI Ivan:....perchè....la mattina....e poi ho visto è andato avanti col
LIVE anche
FRANCESCO legale SKY365:... si si si si
BERARDI Ivan:...beh ieri hanno fatto il pieno hanno fatto....OVER DUE MEZZO,
OVER TRE E MEZZO, OVER PRIMO TEMPO ANCHE
FRANCESCO legale SKY365:.....incomprensibile...è calato solo alla fine
BERARDI Ivan:....oh io l'ho guardata la partita.....HA PRESO GOL AL PRIMO TIRO
QUESTO SCEMO QUA....PRIMO TIRO....SI IL GOL E' STATO BELLO, IL GOL E' STATO UN
GOL DIFFICILE DA PARARE QUELLO SI, PERO' GUARDA CASO SEMBRAVA QUASI CHE ANCHE
QUEGLI ALTRI SAPESSERO QUALCOSA
FRANCESCO legale SKY365:....ho visto il rigore del tre a uno scandaloso
BERARDI Ivan:....si il rigore del tre a uno scandaloso infatti
FRANCESCO legale SKY365:.....d'altra parte
BERARDI Ivan:....infatti il portiere si è buttato di là, l'ho vista anch'io la
partita guarda sono andato li proprio a vederla, ti giuro sui miei figli se
avessi giocato un euro ma giusto per vederla e capire com'è la questione, va
beh oh se mi dici....
Il resto non è utile.
Si salutano

Inoltre nel giorno della pubblicazione dell’articolo e cioè il 02.03.2011 alle ore 12.59 Francesco
invia un messaggio SMS a BERARDI Ivan Vittorio dal seguente tenore letterario: “COMPRA
LA GAZZETTA”.

Vedasi progressivo N. 2185 di cui al Rit. N. 32/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2185

Data :02/03/2011

Ora :12:59:34
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Durata :0:00:00

Chiamata :Entrante Interlocutore : +4369913653652
In uso a:Francesco (legale) Intestatario : :
Compra la gazzetta.

Alle successive 13.44 Francesco effettuava una telefonata a BERARDI Ivan Vittorio nel corso
della quale emergeva senza ombra di dubbio che il fautore dell’articolo era proprio Francesco il
quale si era adoperato per nome e per contro del Bookmaker SKYSPORT 365. In tale frangente
infatti Ivan ringrazia il suo interlocutore per il suo interessamento.

Vedasi Progressivo n. 2198 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2198 Data :02/03/2011 Ora :13:44:45
Chiamata :Entrante Interlocutore : 4369913653652
In uso a:Francesco (legale) Intestatario : :

Durata :0:00:50

Conversazione intercorsa tra Il BERARDI Ivan e tale Francesco Avvocato che
utilizza una utenza telefonica Austriaca
BERARDI:-pronti
FRANCESCO Avvocato:Pronti ciao Ivan
BERARDI:-oh...ciao scusa ma prima ero in banca ero li dal Direttore non potevo
ho visto ho visto è pesante figa adesso eh...............perchè più di cosi è
chiaro che...adesso una sbattuta se la danno di sicuro
FRANCESCO Avvocato:speriamo
BERARDI:-secondo mè..secondo mè più di così più di così non si può fare adesso
vediamo le intenzioni vediamo di capire hai capito?
FRANCESCO Avvocato:esatto esatto
BERARDI:-va bene oh...
FRANCESCO Avvocato:va bene
BERARDI:-grazie di tutto
FRANCESCO Avvocato:ma figurati ciao
BERARDI:-ciao

Ad ogni buon fine ed al solo scopo di supportare ulteriormente la già comprovata responsabilità
dell’organizzazione criminale oggetto della presente indagine nella manipolazione e pilotaggio
dell’evento de quo, risultava la telefonata intercettata in data 20.03.2011 ove alle ore 20.00
ERODIANI Massimo contattava BELLAVISTA Antonio. Nel corso della conversazione, oltre
ad emergere l’intensa attività di pianificazione posta in essere dagli interlocutori in seno agli
eventi calcistici INTER-LECCE del 20.03.2011, BENEVENTO-PISA del 21.03.2011 la cui
trattazione è stata effettuata nei paragrafi appositamente dedicati, al minuto 02.50
BELLAVISTA rappresentava al suo interlocutore di aver ricevuto informazioni non confortanti e
riferibili al PAOLONI. In particolare riferiva che il portiere “non è la prima volta che fa il
bagno” (cioè promettere risultato poi non concretizzatisi) facendo esplicito riferimento alla
partita SPAL-CREMONESE. In tale frangente ERODIANI precisava che in quell’occasione
PAOLONI non giocava e di non temere alcunché in quanto l’incontro di cui sopra era stato
“fatto” da altri giocatori della CREMONESE e cioè STEFANI (da intendersi STEFANI Mirko,
difensore della U.S. CREMONESE SpA) e CREMONESI (da intendersi CREMONESI Michele,
difensore della U.S. CREMONESE SpA).,
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Vedasi progressivo N. 699 di cui al Rit. N. 55/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:699 Data :20/03/2011 Ora :20:00:11 Durata :0:06:21
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393467109123
In uso a:BELLAVISTA Voda Intestatario : :RADULESCU MARIANA
ERODIANI Massimo chiama BELLAVISTA Antonio ...
ERODIANI Massimo:IO TI SENTO
BELLAVISTA Antonio:EH ORA SI'...EEH TE LO DICO..HAI DETTO?
ERODIANI Massimo:EH NO TI STAVO A DIRE ...EEH MARCO (PAOLONI Marco ..ndr)
ASPETTA QUELLO CHE DICIAMO NOI A SECONDA
BELLAVISTA Antonio:AH
ERODIANI Massimo:QUELLO CHE DICIAMO NOI LORO FANNO..PER RECUPERARE LA
SITUAZIONE CHE HA FATTO L'AMICO SUO
BELLAVISTA Antonio:MA FRANCESCO (GIANNONE Francesco..ndr) CHE DICE..CHE HA
DETTO?
ERODIANI Massimo:FRANCESCO MO' M'HA MANDATO IL MESSAGGIO CHE VOGLIONO
DUECENTOMILA EURO E GLI HO DETTO..FRANCE' PERO ' VOI PAGAVATE GIOVEDI' ALMENO
DACCI TEMPO DI RECUPERARE CIOE'..IO PENSO
BELLAVISTA Antonio:NO PAGAVANO..PRIMA POI PAGAVANO META' GIOVEDI' META' ENTRO
UN MESE EH
ERODIANI Massimo:EH IO GLI HO DETTO..IO..IN PRIMIS IO E ANTONIO ABBIAMO
PARLATO ..LA PRIMA COSA CHE FAREMO E' FARTI RIUSCIRE DIECIMILA EURO PER TE
(GIANNONE Francesco..ndr) E DICECIMILA EURO PER MANLIO (BRUNI Manlio..ndr)
COME HO CAPITO ...EH HA FATTO NO VERAMENTE I CONTI QUELLI SONO SOLO QUELLO CHE
ABBIAMO MESSO SU BETFAIR OGGI E IN TOTALE CI..IN SETTIMANA SE CI FAI AVERE
NOI ..A ME E MANLIO QUARANTACINQUEMILA EURO POI TAMPONIAMO..GLI HO
DETTO..GUARDA CHE SE CI VA IN PORTO DOMANI EH IO QUARANTACINQUEMILA EURO TE LI
PORTO DI MIO NON E' UN PROBLEMA ..QUELLO CHE IO CACCIO DALLA PARTITA DOMANI TE
LI CACCIO IO ..IO SONO SERIO C'HO DETTO...NO NO IO NON VOGLIO CHE CI RIMETTA
NESSUNO PERCHE' CHE SONO ANDATO IN CAMPO IO ..IO SONO L'AMBASCIATORE ..HO
PORTATO LA PARTITA CHE POI PURE STE COSE BISOGNA METTERE IN CHIARO EH PERCHE'
EEH ..SI'..IO VADO LA' GUADAGNAMO VENTIMILA EURO PER LA PARTITA ..CHE ERA..IO
E TE DODICIMILA E CINQUE ..CIOE' IO PERCHE' TI DEVO GARANTIRE PER
TRECENTO?...CHI DI DOVERE..ALLORA IO TI DO' LA VIA ..DO..DOVE ABITA ..IL
GIOCATORE ..VAI SOTTO CASA E TE LI VAI A FA' DARE...CIOE' CAPITO CHE TI VOGLIO
DIRE?...
BELLAVISTA Antonio:MA IN TEORIA NON E' COSI'....CIOE' NEL SENSO CHE PURTROPPO
NOI FACCIAMO QUESTO DI..
ERODIANI
Massimo:SI'..PERO'
NESSUNO
CI
DICE
..EH
PERCHE'
NOI
STIAMO..incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:PERCHE' IO FACCIO UNA COSA PER ESEMPIO
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:CON UNO DEL BARI..EH IO CI RIMETTO ..CIOE' IO POI SONO IO
CHE DEVO RECUPERARE I SOLDI CON QUESTO QUA CAPITO?
ERODIANI Massimo:MA OK MA LA STESSA COSA CHE FACCIAMO NOI ..LA FORTUNA CHE
ABBIAMO DOMANI QUESTA COSA QUA QUE..LUI MI HA PRESENTATO CORVIA (CORVIA
Daniele del LECCE..ndr) E LUI SI E' MESSO DAVANTI ..incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:DIMMI DIMMI UNA COSA
ERODIANI Massimo:DIMMI
BELLAVISTA Antonio:SE..SE IL TUO RAPPORTO CON QUESTO QUA NO
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:IL PORTIERE (PAOLONI Marco ..ndr) NO
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:EEH ..SICCOME ORA SENTIVO UN AMICO CHE AEVA PUNTATO
QUALCOSA NEI SESSANTA NO...
ERODIANI Massimo:NEI?
BELLAVISTA Antonio:NEI SESSANTA NO..
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ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:E QUINDI TU LO CONOSCI MEGLIO MA NON E' CHE PARLANO BENE DI
QUESTO MO' IO CAZZATE A ME PER SENTITO DIRE NON MI PIACE
ERODIANI Massimo:AAH
BELLAVISTA Antonio:PERCHE' ALLA FINE ANCHE DI ME TI AVRANNO DETTO MAGARI CORNA
E PESTE MA NON E' COSI'
ERODIANI Massimo:MA MA MALE DI CHE GENERE?
BELLAVISTA Antonio:EH FINORA E' LA PRIMA VOLTA CHE FA ...."BAGNO" (detto BAGNO
DI SANGUE...la grande perdita...ndr)
ERODIANI Massimo:CHE FA IL "BAGNO"?
BELLAVISTA Antonio:A TE TI HA DATO QUALCHE ALTRO "BAGNO"
..MI HA NNO DETTO
CREMONESE-SPAL ..UNA ROBA DEL GENERE
ERODIANI Massimo:MA SPAL-CREMONESE LUI NON GIOCAVA
BELLAVISTA Antonio:EH VABEH COMUNQUE
ERODIANI Massimo:LUI NON GIOCAVA
BELLAVISTA Antonio:NON ME NE FREGA NIENTE CIOE' NEL SENSO CHE ..
ERODIANI Massimo:LUI NO..LUI STAVA INFORTUNATO ...
BELLAVISTA Antonio:MA DICO PER ANALIZZARE LA SITUAZIONE ..NON VORREI CHE
MAGARI LA DISPERAZIONE L'ABBIA PORTATO A DIRE CAZZATE
ERODIANI Massimo:NOO NO NO
BELLAVISTA Antonio:HAI CAPITO? PERCHE' IN QUESTI CASI ..IO..TU DI ME TI PUOI
FIDARE ..IO DI TE MI FIDO ..PERO' IO NON LO CONOSCO ....LO CONOSCI TU POI
QUINDI GLI FACCIAMO DELLE DOMANDE
ERODIANI Massimo:NOO NO NO TRANQUILLAMENTE CI ANDIAMO INSIEME TE LO FACCIO
CONOSCERE NON E' UN PROBLEMA
BELLAVISTA Antonio:NOO MA IO NON LO VOGLIO CONOSCERE IO TI STO DICENDO SOLO
CHE MAGARI NON VORREI CHE ..A VOLTE LA DISPERAZIONE ...
ERODIANI Massimo:SPAL-CREMONESE L'HANNO FATTA ..LUI NON C'ERA ..LUI NON
GIOCAVA ...QUINDI LUI NON L'HA FATTA ..L'HANNO FATTA STEFANI (STEFANI Mirko
della
CREMONESE..ndr)
..CREMONESI
(CREMONESI
Michele
della
CREMONESE..ndr)EEEE.. E L'ALTRO DIFENSORE CHE MO' NON MI RICORDO IL
NOME...STEFANI E CREMONESI C'HANNO RIMESSO TRENTAMILA EURO DI LORO...DI'
ALL'AMICO TUO CHE TI HA DETTO CHE HANNO FATTO IL "BAGNO" ...QUINDI EEH CAPITO?
BELLAVISTA Antonio:VA BEH IO MO' SE FACCIO FARE DELLE DOMANDE NE HO PARLATO
CON TE
ERODIANI Massimo:NOO NO NO IO IO TI STO DICENDO LA VERITA'..IO TI STO DICENDO
QUELLO CHE...QUELLO CHE COSO ...LUI NON GIOCAVA
BELLAVISTA Antonio:MA RIPETO MAGARI IN ME E GLI ALTRI MAGARI
E' SORTO IL
DUBBIO CHE MAGARI A QUESTO ..LA VOGLIA DI SOLDI ..SAI STIAMO A PARLA' DI
TRECENTOMILA EURO...HA DETTO...BUTTIAMOCI ..CIOE' HAI CAPITO?
ERODIANI Massimo:NO LO SO' LO SO' ...
....incomprensibile ....
BELLAVISTA Antonio:AVREBBERO POTUTO FARE ..
ERODIANI Massimo:AVREBBE..
BELLAVISTA Antonio:TUTTO CAPITO?.. ERANO TRECENTOMILA EURO DICO OVER QUATTRO E
MEZZO SE ENTRA...
ERODIANI Massimo:EEH
BELLAVISTA Antonio:RISOLVI I PROBLEMI
ERODIANI Massimo:NASCE SPONTANEA STA COSA EEH PERO' A ME M'HA CHIAMATO CORVIA
CAPITO?HA DETTO..
BELLAVISTA Antonio:EH HO CAPITO
ERODIANI Massimo:STAI TRANQUILLO STAI TRANQUILLO
BELLAVISTA Antonio:ALLORA CHE SI FA'?EEH SOTTO CASA E DICIAMO..
ERODIANI Massimo:STAMATTINA A LUI GLI HA MANDATO IL MESSAGGIO ..GLI HA
DETTO..FRATE' SCUSA TI FACCIO RECUPERARE TUTTO EH ..CHE TI DEVO DI'..
BELLAVISTA Antonio:E' FACILE DI' SCUSA STO PEZZO DI MERDA CIOE' ... CHIEDE
SCUSA ..VA BEH COMUNQUE IO MO' SICCOME GLI "ZINGARI" NON SO' SE HAI LETTO IL
MESSAGGIO?ALLE DIECI E MEZZO
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:EEH
ERODIANI Massimo:SAI QUELLO CHE TI STAVO A DIRE ..CHE HO PENSATO IO ....SE TU
RIESCI ..A DARE AGLI "ZINGARI" ..CAPISCI A ME ... L'OVER
BELLAVISTA Antonio:EH
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ERODIANI Massimo:EH..PERCHE' CON..INTANTO L'OVER DOPO LA FESTA (la giocata
..ndr)
COMUNQUE CHI DEVE MANGIARE (vincere..ndr) MANGIA POCO CIOE' IVAN
(TISCI Ivan..ndr) e BRESSAN (BRESSAN Claudio..ndr) ..IL DUE ..SE TU SEI
D'ACCORDO ..TE LO VAI A DARE ALL'AMICO TUOAI PUNTI IT...
BELLAVISTA Antonio:MA IO INFATTI MO' STO ANDANDO LA'
ERODIANI Massimo:EH PERCHE' ALMENO IL DUE CE LO TENIAMO PER NOI E COPRIAMO ..E
COPRIAMO TUTTI I DANNI EEE....E L'OVER LO DIAMO AGLI "ZINGARI"..CI DANNO I
CINQUANTA I TRENTA LI DIAMO AI GIOCATORI VENTI LI MANDANO A NOI FACCIAMO DIECI
A TESTA ..EH CAPITO?TUTTA STA ROBA QUA..PERO' IL DUE GIOCHIAMO ..GIOCHIAMO
VENTIMILA EURO SUL DUE IO E TE? EEEE.. SON CENTOVENTI ..CENTO DI PULITI LI
PORTIAMO A LORO E CHIUDIAMO LA PRATICA QUESTO CI..
BELLAVISTA Antonio:IO INTANTO ..NO IO INTANTO ORA STO ANDANDO ..GUARDA IO STO
IN MACCHINA CHE STO IN TANGENZIALE LO STO ANDANDO A TROVARE ..VEDIAMO COSA LUI
COSA MI DICE IO DEVO DIRE A LUI..MI GARANTISCI DOMANI
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:A MEZZOGIORNO CHE TI DO' LA PARTITA CHE TI DO' LA PARTITA A
MEZZOGIORNO CINQUANTAMILA EURO DI PUNTATA NELLE VARIE AGENZIE CHE HAI?...
ERODIANI Massimo:EH..incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:O SUL DUE PERCHE' LUI NON VUOLE IL PARI...CAPITO?
ERODIANI Massimo:OK NO NO IO SULL'UNO SI'
BELLAVISTA Antonio:GLI DICO O UNO O DUE ..DECIDONO DOMANI MATTINA ..MI FANNO
SAPERE E TI CHIAMO PERO' TU MI DEVI PROMETTERE CHE A MEZZOGIORNO FAI PARTIRE
LE GIOCATE ...PERO' IN QUESTO CASO A PARTE CHE QUESTO VORRA' SAPERE OVVIAMENTE
TUTTO PERCHE' QUESTO E' UN ALTRO
ERODIANI Massimo:EH VA EEEH
BELLAVISTA Antonio:QUANTI NE SONO ...E CHI SONO ..POI MAGARI GLIELO DICO ANCHE
A LUI ANDIAMO A VEDERE LA PARTITA TRANQUILLAMENTE EH
ERODIANI Massimo:VA BENE...OK
BELLAVISTA Antonio:QUINDI COSI' MAGARI ANDIAMO LI' A VEDERE LA PARTITA
ERODIANI Massimo:EH DAI CI AGGIORNIAMO A DOPO
BELLAVISTA Antonio:CIAO CIAO
ERODIANI Massimo:CIAO

A fronte di tale dato risulta lecito affermare come dato investigativo che se da un lato tale assunto
attesta ancor di più l’ormai comprovata ingerenza degli indagati nella manipolazione
dell’incontro di calcio in trattazione, è altrettanto oggettivo considerare che l’attività d’indagine,
allo stato, non ha consentito di acclarare eventuali responsabilità a carico dei due summenzionati
calciatori della Cremonese.

Par. III.2 - BENEVENTO-VIAREGGIO DEL 13 FEBBRAIO 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “OVER 2,5” (da intendersi un risultato finale con almeno
3 goal messi a segno)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
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L’incontro è terminato con il risultato finale di 2-2.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
 ERODIANI Massimo, organizzatore e promotore e accanito scommettitore il quale ha come
referente principale il PAOLONI Marco;
 PIRANI Marco, partecipante, finanziatore e accanito scommettitore;
 PAOLONI Marco, (attuale portiere del BENEVENTO), organizzatore, promotore e
accanito scommettitore;
 PARLATO Gianfranco, promotore, organizzatore e accanito scommettitore. Giova
rappresentare a tal proposito che nonostante il PARLATO ricopra la carica di collaboratore
tecnico della compagine calcistica del “VIAREGGIO”, lo stesso non sia riuscito ad
influenzare la compagine societaria, sostenendo e supportando la pianificazione
dell’ERODIANI a mezzo del PAOLONI.
 LA CIVITA Francesca, partecipante. Si rappresenta che la donna, stretta collaboratrice di
ERODIANI Massimo nonché titolare dell’agenzia di scommesse nella disponibilità di
quest’ultimo, è ben consapevole dell’attività posta in essere dai componenti del sodalizio e
che si adopera al fine di ricevere il denaro contante fornito da PIRANI Marco e necessario
per effettuare le scommesse presso i vari centri autorizzati.
 FURLAN Claudio, partecipante e scommettitore. In occasione di tale evento, PARLATO
Gianfranco forniva, sulla scorta di rassicurazioni avute da ERODIANI, la garanzia a
FURLAN dell’avvenuta pianificazione e manipolazione dell’incontro di calcio.
Alle ore 14.30 di Domenica 13 Febbraio 2011, presso lo Stadio “Vigorito” di Benevento, si
disputava la 6^ giornata di ritorno del campionato nazionale di Lega Pro, 1^ Divisione, girone
B, BENEVENTO–VIAREGGIO conclusasi con il risultato finale di 2 a 2 con reti al 19’ di
Cristiani per il Viareggio a cui faceva seguito una doppietta di Pintori al 34’ e 41’ per il
Benevento per poi concludersi con la rete di Massoni al 42 del secondo tempo per la squadra
ospite.
L’attività di intercettazione telefonica permetteva in tale circostanza di acquisire incontestabili
elementi probatori a supporto della forte ingerenza determinata dagli appartenenti
all’organizzazione criminale oggetto d’indagine i quali, a vario titolo e con specifici compiti
riuscivano, a mezzo del PAOLONI Marco, attuale portiere della squadra di casa, ad ottenere la
certezza anticipata del risultato finale dell’incontro per poi porre in essere una serie di forti
scommesse a mezzo bookmaker nazionali e non con inevitabili importanti risvolti economici.

Infatti, l’opera di censura consentiva alla Polizia Giudiziaria di acquisire, sin dai giorni
antecedenti l’incontro, concreti elementi a supporto della pianificazione di un intervento sulla
gara concordato tra gli indagati PAOLONI Marco, ERODIANI Massimo e PIRANI Marco
nell’ambito di accordi da definirsi in data 09 Febbraio 2011 nella città di Benevento, luogo ove
dimorava e attualmente dimora il PAOLONI in virtù del suo ruolo di portiere della squadra di
calcio cittadina.
Tale evento, precedentemente fissato di comune accordo tra le parti ed ampiamente enucleato nel
CAPITOLO III della presente informativa, aveva quale scopo principale la trattazione del
soddisfacimento delle obbligazioni pecuniarie pendenti in capo al PAOLONI che vedevano quali
creditori principali sia l’ERODIANI che il PIRANI.
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L’attività di monitoraggio delle utenze autorizzate permetteva però di far emergere un ulteriore
dato estremamente rilevante, e cioè che l’incontro di cui sopra fosse stato concordato anche al
fine di pianificare e successivamente manipolare l’evento calcistico per domenica 13 Febbraio
2011 tra la squadra casalinga del BENEVENTO e gli ospiti del VIAREGGIO, squadra che
vedeva e attualmente vede PARLATO Gianfranco nel ruolo di collaboratore tecnico.
A supporto di quanto sopra esposto risultava estremamente importante quanto emergeva in data
in data 07.02.2011 alle ore 14.37 allorquando veniva registrata una comunicazione telefonica tra
ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco, nel corso della quale ERODIANI Massimo
testualmente riferiva:“….NON AVETE INTENZIONE…..DI DOMENICA DI PERDERE?”.
A tale domanda Gianfranco rispondeva: “….PER FARE UN PO’ DI CASSA?”. ERODIANI
continuava: “…SI PUO’ FARE UN OFFERTA ….SI VUOLE ORGANIZZARE…SE UNO SE
LA STUDIA BENE!!!.”.
Tale scambio di battute, immediatamente analizzate nel contesto oggetto d’indagine, consentiva
di rilevare come tale colloquio rappresentasse una vera e propria proposta da parte
dell’ERODIANI al suo interlocutore, collaboratore tecnico del VIAREGGIO e, pertanto, ben
inserito all’interno dell’organigramma societario, con il preciso scopo di interferire sul risultato
finale della gara calcistica.

Vedasi Progressivo N. 715 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:715 Data :07/02/2011 Ora :14:37:10
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393473716720
In uso a:Gianfranco 2 - (PARLATO Gianfranco)
Gianfranco

Durata :0:01:39
Intestatario

:

:PARLATO

Gianfranco chiama Massimo.
Massimo: Io e te non ci becchiamo mai eh?...
Gianfranco: Veramente oh....cazzo...a...alla gara facciamo !!
Massimo: mamma mia oh ...
Gianfranco: mamma ....al lunedi è così,..al lunedi..oh...
Massimo: ehh..
Gianfranco: (ride)...un sacco di cose da fare....com'è...'
Massimo: fallo...
Gianfranco: tutto a posto amico ?
Massimo: tutto a posto,....fammi,..fammi dire una cosa...(incomprensibile)....
Gianfranco: eh, bè, per forza,...ci mancherebbe !! ..si comincia..si comincia
il giorno stesso...vai, vai, dimmi.....
Massimo: non avete intenzione.. di domenica di perdere ..???
Gianfranco: Chi ???
Massimo: voi !!!
Gianfranco: ah, hhaa,... ha !...fare un pò di cassa dici ??
Massimo: si può fare ..si può fare come un offerta...si vuole organizzare,..se
uno se la studia bene !!!
Gianfranco:
perchè....ci...ahh.....uhhmm..uhmm...vedo
se
trovo
qualcosa
da...se c'è qualcosa vorresti ...se c'è qualcosa vicino....? oppure solo per
fare solo quello ??
Massimo: no, va bè,...per fare solo quella !!!!
Gianfranco: ahh, ..ah...
Massimo: si muovee......si muove bene....
Gianfranco: eh...
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Massimo: eh....ci si può organizzare a farla......
Gianfranco: il problema, sai qual'è ??? che in questo momento, noi...ti
dico,...tuttiiii,...tuttii...iii..c'è un vecchio,cioè, hai capito ?? ...c'è un
vecchio !!!
Massimo: no, ma il problema ...di....un problema questo di società !!!
Gianfranco: ehh,... ci sarebbe da fare un discorso così !!!! Si dovrebbe fare
!!!
Massimo: tanto alla fine.....al 90....
Gianfranco: si potrebbe fare..
Massimo: al 90 per cento perdete.... !!!
Gianfranco: (incomprensibile) ...ufficialmente
...facendolo passare
come
saremmo noi...
Massimo: eh, si eh !!! .......toccherebbe fare pure cosi !!!. ...siccome
stamattina stavo parlando pure con lui....io mò , ..mercoledi vado da lui !!!!
Cade la linea.

Alla suddetta comunicazione faceva seguito quella registrata subito dopo e precisamente alle ore
15.11 tra ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco, nel corso della quale ERODIANI
Massimo, riprendendo la telefonata precedente precisava che “MERCOLEDI’” (da intendersi
Mercoledì 09.02.2011) si sarebbe recato giù (da intendersi a BENEVENTO, luogo ove si sarebbe
recato unitamente a PIRANI Marco per discutere con PAOLONI Marco al fine di risolvere la
situazione debitoria di quest’ultimo) potendo, nel caso in cui vi fosse stato il benestare del suo
interlocutore, cercare di pianificare la manipolazione del risultato con il PAOLONI Marco,
portiere del Benevento.
In tale colloquio emergeva l’accondiscendenza di PARLATO Gianfranco (previa proposta
societaria) nonché l’ipotesi di un eventuale coinvolgimento di quelli di sù (da intendersi Ivan
BERARDI, PEZZALI Pierluigi Andrea, PADULA Giuseppe e GAITI Andrea) al fine di consentire
loro di recuperare la somma persa in occasione dell’evento calcistico SPAL-CREMONESE, non
andato a buon fine e su cui si è fatto ampio riferimento nel paragrafo relativo.

Vedasi Progressivo N. 719 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:719 Data :07/02/2011 Ora :15:11:29
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393473716720
In uso a:Gianfranco 2 - (PARLATO Gianfranco)
Gianfranco

Durata :0:04:03
Intestatario

:

:PARLATO

ERODIANI Massimo parla con PARLATO Gianfranco telefonata collegata alla 715
PARLATO Gianfranco:-oh...oh..
ERODIANI Massimo:-oh non ritrovo l'altro telefono quindi è inutile che ...
PARLATO Gianfranco:-va bè...
ERODIANI Massimo:-arrivo all'agenzia è un macello non ho tempo neanche per
respirare e insomma ti stavo dicendo io Mercoledi vado giu perchè noi stavamo
parlando capito?... sai non si sa mai.... se si vuole organizzare qualche
cosa...
PARLATO Gianfranco:- eh..eh... va bè tu vedi un attimo poi vedi oh ...non si
sa mai ....tanto
se facile fai il passaggio ufficiale poi vedremo cosa ci
dicono
eh hai capito?...
ERODIANI Massimo:-ma stammi a sentire ma di stasera non sai niente?... non hai
fatto niente?...
PARLATO Gianfranco:-ma no.... voglio dire Marchì...... non mi ha detto niente
assolutamente
ERODIANI Massimo:-Marco se parli di quelli .....sembra che chissà quale
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sfregio gli abbiamo fatto....
PARLATO Gianfranco:-no no no ma lascia stare ma lascia stare ma figurati ma
lascia stare ma lascia stare cheee.....
ERODIANI Massimo:-inc......
PARLATO Gianfranco:-infatti infatti non mischiamo le cose i sfregi sai quanti
ne ho visti? sai ho visto cambiare le cose all'ultimo istante e una volta che
uno avvisa ed è corretto quale sfregio hai fatto?... ma stai scherzando stai
oh?...
ERODIANI Massimo:- e poi non è dice.....avessero cacciato qualche cosa....
PARLATO Gianfranco:-infatti infatti poi voglio dire oh..erano di più è
cambiato perchè è cambiato è successo qualcosa se vi va bene sono questi se
non vi va bene niente non cè mica problemi amici come prima ci va bene lo
stesso si lavora inc...ma figurati secondo mè...io non vorrei dire una cosa ..
secondo me c'ha meno forza di prima.... il suo uomo probabilmente.... ma non
perchè..... e quindi non possono fare niente .....oppure non fanno niente
perchè non vogliono spendere ma non sicuramente per i motivi
di,,,, di....
di..... che non sei affidabile o hai fatto una figura del cazzo...... ci
mancherebbe altro ......ci macherebbe altro...... comunque va be però per il
resto no non non c'ho niente ......tu voglio dire se non arriva inc...
ERODIANI Massimo:-.. tu l'altro giorno mi stavi a dire quando l'altro giorno
mi stavi a dire no perchè è inutile rischiare perchè c'abbiamo in pentola
qualche cosa
PARLATO Gianfranco:-no no il discorso nostro di ieri c'era......
ERODIANI Massimo:-ah ...ah...ah....
PARLATO Gianfranco:-il discorso nostro di ieri e c'era il discorso che il mio
uomo che è andato li a Porto (Portogruaro) il numero uno......
ERODIANI Massimo:- ah quello mi stavi dicendo?
PARLATO Gianfranco:-eh è andato li è andato ......settimana prossima c'hanno
dentro il Livo (Livorno)
ERODIANI Massimo:-si si si
PARLATO Gianfranco:-e tra tre settimane hanno dentro il Toro (Torino)......
ERODIANI Massimo:-ah ah ah ah è però già sabato hanno fatto i disastri
PARLATO Gianfranco:-eh eh però hanno fatto i disastri come posso dirti è
andata male è andata male amen però hai capito...... loro non è che sono
addormentati ......loro sono svegli poi sanno che non è che possono fare
chissà...... cazzo di cose quindi loro se possono fare due conti ci stanno
le condizioni che mi hai detto l'altro giorno ci sono tutte...... ci sono con
inc...capito?
ERODIANI Massimo:-eh va bene......
PARLATO Gianfranco:-quindi......
ERODIANI Massimo:-come ci sono novità ci aggiorniamo
PARLATO Gianfranco:-eh come sei rimasto con quello li giù?
ERODIANI Massimo:-io con quello giù ci vado Mercoledi......
PARLATO Gianfranco:-ma lui non è andato a casa?
ERODIANI Massimo:-oggi è stato a casa ma non so se stava a Cremona o stava a
Roma...... mi ha detto che stava a casa perchè dice che la moglie lo segue
questa settimana ......non so se stava a Cremona sinceramente non gli ho fatto
questa domanda......
PARLATO Gianfranco:-come ......come siamo rimasti con lui?
ERODIANI Massimo:-per il fatto degli assegni?
PARLATO Gianfranco:-eh ......
ERODIANI Massimo:-fammelo chiamare...... mo che lo chiamo te lo faccio sapere
dai......
PARLATO Gianfranco:-chiamalo un attimo...... a parte che lui non ha chiamato
quegli altri poi no?
ERODIANI Massimo:-non ha chiamato?
PARLATO Gianfranco:-no no no mi ha chiamato ieri...... no non mi ha chiamato
nessuno ma come mai non è che ci è scappato?
ERODIANI Massimo:-sai cosa stavo pensando pure io?...... con questi qua pure
se la facciamo...... almeno pure questi qua recuperano se non non lo mettono
fuori hai capito?......ma pure a fargli vedere che......vedere che non siamo
dei mongoloidi......
PARLATO Gianfranco:-no no possiamo pure farlo ........questo questo possiamo
pure farlo.......... però se questa settimana non mi presento con quella roba
li faccio delle figure inc....... tanto tanto sicuramente ..........va beh
parlaci un attimo vedi che cosa ci dice inc..possiamo ..........e loro come
218

sono messi inceve?.......... non loro loro.... gli altri gli ex di ieri
diciamo così...?
ERODIANI Massimo:-eh boh......... che cazzo ne so?... non lo so ci devo
parlare dai..........
PARLATO Gianfranco:-dai chiamalo un attimo richiamami poi dai..........
ERODIANI Massimo:-ok
PARLATO Gianfranco:-ciao..

La trasferta nella città campana da parte dei predetti risultava allo stato comprovata da una serie
di comunicazioni telefoniche che qui integralmente si riportano.

Vedasi Progressivo N. 2382 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2382 Data :07/02/2011 Ora :08:32:06 Durata :0:04:26
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3280548982
In uso a:PIRANI Marco Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
PAOLONI Marco chiama PIRANI Marco:
PIRANI Marco:Ohhhhh
PAOLONI:...buongiorno MA'
PIRANI Marco:...buongiorno a te
PAOLONI:...come stai
PIRANI Marco:....bene, tu come stai
PAOLONI:..bene bene dai
PIRANI Marco:come ti trovi giu' MA'
PAOLONI: bene bene...va bene
PIRANI Marco:....ancora....ancora non ho letto i giornali...so' solo il
risultato
PAOLONI:...no no ho fatto bene ho fatto bene ieri...c'era il campo
impraticabile...
PIRANI Marco:...'STA A SENTIRE....STA' A SENTIRE MARCOLI'.......IO AVEVO
PROGRAMMATO CON MAX
PAOLONI:...EH!
PIRANI Marco:....CON LUI DI VENIRTI A TROVARE..
PAOLONI:...EH!
PIRANI Marco: TU A CHE ORA C'HA GLI ALLENAMENTI?
PAOLONI:...IO MERCOLEDI FACCIO DOPPIO E POI C'E' IL PRESIDENTE CHE OGNI
MERCOLEDI FA' UNA CENA QUA...
PIRANI Marco:....AH BEH NO NO MA NOI....NOI SE VENIAMO VENIAMO A CAVALLO COL
PRIMO E IL SECONDO.....TANTO TE TRA IL PRIMO E SECONDO SEI LIBERO SI?
PAOLONI:...EH VADO A MANGIARE UNA COSA SI....PERCHE' POI FINIAMO A MEZZOGIORNO
COSI' VADO A MANGIARE CHE ALLE DUE DEVO TORNARE AL CAMPO CAPITO?
PIRANI Marco:...CIOE' NELL'ASSO DI TEMPO DA MEZZOGIORNO ALLE DUE CI POSSIAMO
VEDERE, ANCHE PERCHE' IO DEVO FARE TOCCA E FUGA EH!
PAOLONI:...che devi fare?
PIRANI Marco:...NO IO CON TE DEVO FARE TOCCO E FUGA PERCHE' SICCOME C'HO DA
FARE DA QUELLE PARTI
PAOLONI:...ah ho capito
PIRANI Marco:....COME ALL'ALTRA VOLTA, L'ALTRA VOLTA HO FINITO TE E SONO
ANDATO A VERONA CAPITO?
PAOLONI:... ho capito ho capito....eh mo' niente IO STAMATTINA CHIAMAVO LI' LA
BANCA CHE 'STA SETTIMANA NON L'HO SENTITA PER NIENTE E VOLEVO SAPERE A CHE
PUNTO STAVANO LI' LE CARTE ...LE PRATICHE EEEEE POI A SECONDO DA QUELLO CHE MI
DICE E POI TI FACCIO SAPERE, PURE A MASSIMO LO CHIAMO E GLIELO DICO.....MI HA
DETTO INTORNO ALLA PROSSIMA SETTIMANA SPERIAMO CHE MANTIENE....MANTIENE NEL
SENSO E' TUTTO A POSTO...LUI MI HA DETTO DI SI CHE NON CI SONO PROBLEMI...
PIRANI Marco:...MA' IO MA' TI DICO IO A MASSIMO GLI AVEVO DETTO SE CE LA
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FACCIAMO A FARLO PER LA SETTIMANA CHE FA DAL 21 FINO AL 26 MI HA DETTO E FINE
MESE....MAX MI HA DETTO NO NO NO A ME MARCO MI HA DETTO ANCHE PRIMA...
PAOLONI:...SI NO IO LA BANCA MI HA DETTO INTORNO AL 15...
PIRANI Marco:.....MAX MI HA DETTO CHE LA BANCA HA DETTO DAI 15, IO GLI HO
DETTO MA' IO GLI IMPEGNI SE LI DEVO PRENDERE LI PRENDO A FINE MESE PER CUI
PAOLONI:...OK IO MO T'HO DETTO, MO CHIAMO STAMATTINA POI TANTO...TU STAI AL
LAVORO?
PIRANI Marco:...IO SONO AL LAVORO MA A ME MA' NON C'E' BISOGNO CHE MI
CHIAMI,IO TI DICO IO APPROFITTAVO COME L'ALTRA VOLTA DICO L'ANDIAMO A TROVARE
UN ATTIMO, A MASSIMO DICO MI ACCOMPAGNI...NO NO A ME A ME QUELL'ORA LI' MI VA'
BENE
PAOLONI:...VA BENE DAI
PIRANI Marco:...senti MA' te che l'hai fatto che strada fai per andare a
Benevento te?
PAOLONI:....devi fare la ROMA NA...ma tu da dove vieni pero' da Pescara?
PIRANI Marco:...io io passo a prendere a Max a Pescara
PAOLONI:...e da Pescara allora devi fare un'altra strada, penso che devi fare
Campobasso.
Il resto della conversazione non è utile ai fini delle indagini.

Vedasi Progressivo N. 744 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:744 Data :07/02/2011 Ora :20:33:12 Durata :0:09:50
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393280548982
In uso a:PIRANI Marco Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo...
ERODIANI Massimo:pronto..
PIRANI Marco:ciao MASSIMO...
ERODIANI Massimo:disturbo?
PIRANI Marco:eh scherzi..ho finito di lavorare.. (incomprensibile)..
ERODIANI Massimo:aah
PIRANI Marco:uscito adesso dallo studio.. (incomprensibile).. e ti ho chiamato
subito
ERODIANI Massimo:allora?(incomprensibile)...novità?
PIRANI Marco:novità ma niente..ho sentito stamattina verso le nove prima di
incominciare a lavorare.. MARCO..(PAOLONI Marco..ndr)
ERODIANI Massimo:mm
PIRANI Marco:gli ho detto che lo saremmo andati a trovare mercoledì..gli ho
detto.. vedi di liberar..però ha detto..mercoledì c'ho allenamento doppio..e
gli ho detto..te vedi di liberarti tra i due allenamenti che famo
(facciamo..ndr) due chiacchiere ..
ERODIANI Massimo:ah
PIRANI Marco:c'hai..io ho già parlato con la banca .. mi ha detto che
sicuramente mi avrebbe sistemato tutto entro febbraio e io gli detto ..sì ma
perchè qui il..i conti bisogna farli perchè ..perchè basta !!
ERODIANI Massimo:ah ah
PIRANI Marco:il tempo è anche troppo quello che abbiamo aspettato
ERODIANI Massimo:ah ah
PIRANI Marco:no no mi ha detto..sì sicuro ..penso che andrà tutto bene ..tra
me e me gli volevo dì..leva il penso...
ERODIANI Massimo:eh..va bè ma però comunque ti ha confermato tutto quello che
io gli avevo detto sì?
PIRANI Marco:ma io già quello ma lo sapevo era solo per dire ..guarda che
veniamo giù ..magari dice devo andare a fare un'amichevole fuori e non ci
so..(sono..ndr) invece ha detto che c'è poi..
ERODIANI Massimo:no no ci sta..solo che ..va bè durante gli allenamenti
PIRANI Marco:se..
ERODIANI Massimo:mezzogiorno alle due ...sta con noi
PIRANI Marco:se tu ritieni che invece di andarci sto mercoledì qui ci andiamo
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mercoledì prossimo ..perchè lui a..a domani a dopo domani da quello che ho
capito ci dice poco.. niente ..cioè niente !!
ERODIANI Massimo:noo...che ci vuole dire..a dire nno..sappiamo quello che ci
deve dire
PIRANI Marco:eeh e cioè non c'ha notizie certe che noi vogliamo da
darci..sai..il mercoledì dopo comincia ad essere proprio il sedici (16..ndr)
ERODIANI Massimo:nn...notizie certe..notizie certe io non..io già le ho prese
..per me le notizie certe sono quelle che ...che c'ha detto a suo tempo ..come
m'ha de..mandato il messaggio la moglie a me non esistono più altre notizie in
dubbio..
PIRANI Marco:oh MA..oh MA.. quei famosi quindici (15.000 euro...ndr) invece
che lui doveva avere ce li ha già?..io di quelli non ho fatto parola eh...
ERODIANI Massimo:manco io ..non gli ho chiesto niente mo gli chiedo
..l'assicurazione...mo chiedo l'assicurazione..quello deve darci..dodici e
cinque (12.500 euro...ndr) ... e dodici e cinque (12.500 euro..ndr)
PIRANI Marco: no no no no no no forse non hai capito cosa ti dicevo ...
ERODIANI Massimo:eh
PIRANI Marco:quelli che gli dovevano dare gli amici...
ERODIANI Massimo:aah no..non gli ho detto..non gli abbiamo detto nien..io non
gli ho detto niente non l'ho manco cercato perchè lui mi ha detto che sta
settimana riandava su e quindi io mo domani come lo sento glielo chiedo..
PIRANI Marco:perchè a questo punto ..a questo punto MA ..see..
ERODIANI Massimo:noo mettiamo tutto nel calderone se questo non..fa lo scemo..
PIRANI Marco:nooo no no no no no ..non intendo un altr..io questo qui ti
volevo dire dico..
ERODIANI Massimo:aah
PIRANI Marco:se tu reputi ..che sia il caso di andarci tra una settimana
direttamente a chiudere ..mi dice..allora guarda..dopo domani ci dici ben poco
perchè tanto dopo domani questo ci dice ..sìììì...
ERODIANI Massimo:no no domani
PIRANI Marco:incomprensibile..m'ha detto
ERODIANI Massimo:a chiudere ...a chiudere io sono..secondo me è meglio andare
a ROMA a chiudere eh che andare là giù..andiamo direttamente do..quando vanno
in banca ci vado direttamente e mi faccio da.. dir...me li faccio cambiare
direttamente alla sua banca. capito?
PIRANI Marco:ti ho ..ti accompagno ben volentieri
ERODIANI Massimo:ah ma no che vado giù ..che fa i soldi va da su vanno giù o
se no come se li è venuti a prendere me li porta...eh scusa..cioè buoni sì ma
fino a un certo punto ..no? che dici?
PIRANI Marco:eeh
ERODIANI Massimo:ma poi io domani lo sento vediamo un attimo caso mai faccio
un messaggio pure alla moglie domani...e vediamo un pò che cosa mi risponde
PIRANI Marco:se MA.. io io ti dico ..se noi vogliamo andare ..
ERODIANI Massimo:no se lui
PIRANI Marco:se vogliamo andare
ERODIANI Massimo:lui..sai che che..lui c'ha la moglie pure mercoledì giù...
allora ci si può andare si dice..allora come siamo messi?
PIRANI Marco:la mo..la moglie c'è la moglie c'è perchè l'andava a prendere ..
ERODIANI Massimo:oggi
PIRANI Marco:oggi ..oggi
ERODIANI Massimo:eh allora..quindi eeeeh si decide..si chiede...che è...che
dobbiamo fare? ..è tutto a posto?..cioè capito? eeh è un modo che per fargli
vedere che a noi sti..comunque sti soldi ci servono come il pane..
PIRANI Marco:no no ma a me ..
ERODIANI Massimo:tanto sta qua eh..150 km..eh non è che ...
PIRANI Marco:sì considerato que..quelli che giocano stasera non mi hanno fatto
sapere più niente !!!
ERODIANI Massimo:aah va bè..
PIRANI Marco:zero !!! chiuso tutto !!!
ERODIANI Massimo:tanto dove vanno Marco stanno in mano a cristo
PIRANI Marco:no no no no ..o hanno deciso ...o hanno fatto un esame di
coscienza ..hanno detto..qui anche bisogna prendere nove ..dieci per cui..
ERODIANI Massimo:ma dove vanno?...ma dove vanno...
PIRANI Marco:quest'anno la buttiamo così o..
ERODIANI Massimo:bravo..secondo me è più facile che uno se le tiene perchè...
se le vendono le partite non che se le comprano quest'anno...
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PIRANI Marco:bravo!! bravo !!
ERODIANI Massimo: secondo me andrà così ...ma fammi che ti chiedo una cosa
..io ti volevo chiedere un favore però se me eeh..se mi dici di sì me lo devi
fare..se me..se me lo riesci a fare eh
PIRANI Marco:sì
ERODIANI Massimo: mi..mi ..mi duole il cuore da juventino però che cazzo devo
fare? ma la maglia di PAZZINI me la puoi procurare?
PIRANI Marco:la maglia di?
ERODIANI Massimo:PAZZINI
PIRANI Marco:la maglia di PAZZINI te la prendo a fine mese...
ERODIANI Massimo:ah
PIRANI Marco:io con l'INTER non c'ho problemi ma (incomprensibile)...però eh
ERODIANI Massimo:no io sono juventino però a me PAZZINI mi fa impazzire...cioè
a me...(incomprensibile)
PIRANI Marco:sì sì ..no io con l' INTER ..no io con l' INTER
……………………

Vedasi Progressivo N. 800 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:800 Data :08/02/2011 Ora :16:29:29
Chiamata :Entrante Interlocutore : 390719331487
In uso a:Pirani fisso Intestatario : :

Durata :0:04:55

Conversazione intercorsa tra l'ERODIANI Massimo a PIRANI Marco
ERODIANI :Pronto
PIRANI :ciao Mà
ERODIANI :Marcoli
PIRANI :ciao .....volevo solo sapere se poi andavamo o non andavamo.....
ERODIANI :per me..... ci si può andare.....
PIRANI :eh...però vorrei che tu prendessi accordi io perchè...
ERODIANI :io li ho presi gli accordi .....gli ho detto che domani andiamo eh..
PIRANI :bene allora prendiamo io e te gli accordi ache ora ci vediamo e dove?
ERODIANI :a Marco per me è uguale dove ti vuoi vedere?
PIRANI :tanto devo venire io da te?
ERODIANI :e allora ci vogliamo vedere la a Pescara Ovest dove ci siamo visti
una vola la al punto blu?
PIRANI :c'hai il posto per lasciare la macchina te?
ERODIANI :si perchè la dove cè il punto bleu posso lasciare la macchina la
PIRANI :perfetto perfetto dimmi a che ora 9,30 li?
ERODIANI :9,30 li dai
PIRANI :9,30 punto blu Pescara Ovest a Macerata a Pescara Ovest eh...che poi
noi da Pescara Ovest quanto ci mettiamo per arrivare da lui?
ERODIANI :guarda a Termoli ci mettiamo..... per arrivare a Termoli ci mettiamo
45 minuti .....metti altri 45 minuti che ci interniamo ..... un'ora e mezza
stiamo giu.....
PIRANI :va bene
ERODIANI :va bon?
PIRANI : Va bene Mà.....tu che ci ha detto...
ERODIANI :io penso che ci convenga andare Marco perchè cè anche la moglie
.....
PIRANI :perfetto!!
ERODIANI:quindi andiamo la diciamo allora comè è tutto a posto? pure per
fare........andiamo a trovarli .....a vedere la situzione nuova tutto a posto?
perchè eh...non possono dire cazzate hai capito? ma poi andiamo anche per il
fatto dell'assegno per l'altro assegno dei........hai capito quale?
PIRANI :certo .....io poi ti dico che stamattina ho visto quella persona
eh....
ERODIANI :va bene
PIRANI :mi ha spiegato tutto .....come funzionava la faccenda.....
ERODIANI :quindi ci sta?.....è vero?
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PIRANI :eh...
ERODIANI :ma quale persona dici tu?
PIRANI :quella persona che doveva entrare la faccenda .....la faccenda eh..di
Domenica .....che poi non è piu entrata per il fatto del 2 a 2 hai capito?
ERODIANI :ah ah ho capito ho capito ho capito e va beh tanto domani siamo in
macchina e ne possiamo parlare tranquillamente
PIRANI :tu fai il conto che li aveva già
ERODIANI :addirittura
PIRANI :si glieli avevano già dati in titoli e poi glieli avrebbero cambiati
Mercoledi ma glieli avevano già dati.....
ERODIANI :perchè è saltato non si sa?
PIRANI :non ci sono voluti stare loro .....c'hanno avuto paura!!
ERODIANI :mamma mia
PIRANI :hanno avuto paura quelli che arrivavano.....
ERODIANI :inc..non riesci a capire per non fare inc...incomprensibile
PIRANI :a detto se non lo possiamo fare..... siamo tutti sotto l'occhio del
ciclone..... che qui che la .....e mi ha detto nei minuti di recupero la
stavamo quasi a vincere la partita .....ha detto loro .....loro sono
fortissimi però sono deboli in difesa cioè gliene fai due te ne fanno altri
tre .....noi la stavamo vincendo loro del pareggio non ce ne fanno un
cazzo.....
ERODIANI :no infatti
PIRANI :gli avevamo offerto il parziale e il
finale senza alla fine senza
tirare fuori niente..... non ci sono stati!
ERODIANI :pensa un pò che fessi!!
PIRANI :Gianfranco mi ha telefonato quattro volte stamattina.....
ERODIANI :ma io a Gianfranco gli ho detto .....io oggi pure a mè mi chiama
quattro cinque volte al giorno e sinceramente mi sta massacrando.....
PIRANI :no no ma lui
ERODIANI :gli ho detto Gianfrà.....
PIRANI :mo mo a me a me mi chiama per cose diverse dalle tue a me mi chiama
sai per il fatto del Livorno
ERODIANI :no no ma pure a mè il fatto
PIRANI :io gli ho detto Gianfra io
ERODIANI :Gianfra a mè le chiacchiere non mi sono mai piaciute ma qua abbiamo
fatto solo una fregna di chiacchiere sino a oggi.....

Vedasi Progressivo N. 805 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:805 Data :08/02/2011 Ora :17:26:20
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :

Durata :0:02:02

LEGENDA:MARCO (PAOLONI Marco) - MASSIMO (ERODIANI Massimo)
Paoloni Marco chiama Erodiani Massimo e dopo alcuni
conversazioni non utili alle indagini Massimo afferma:

convenevoli

e

MASSIMO:......ma stammi a sentì tu domani a che ora finisci a fà
l'allenamento?
MARCO:Io la mattina faccio allenamento
MASSIMO:E a che ora fai allenamento?
MARCO:Alle 10
MASSIMO:Ah quindi per mezzogiorno hai finito?
MARCO:Sì
MASSIMO:Ah va bene..
MARCO:Tu a che ora parti voi a che ora partite ?
MASSIMO:Alle nove e mezza mi viene a prendere quindi penso che per le 11 - 11
e qualcosa stiamo giù da te...
MARCO:Eh ok va bene stammi a sentì...ehhh hai parlato con quell'altro?
MASSIMO:Con chi?
MARCO:Con l'amico tuo...per domenica ....
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MASSIMO:Sì gliel'ho detto però giustamente va beh domani ti dico a voce ...
MARCO:Va bene dai ....
MASSIMO:Perchè dice lui ....si.... s'ha fà si può fà ...perchè volendo posso
mettere pure in mezzo la società m'ha detto ....però che cosa ci
guadagniamo?... capito?
MARCO:Certo certo
MASSIMO:E allora mo io ti dico a te dopo tu domani mi dici
MARCO:Va bene
Poi si accordano su una scommessa che PAOLONI deve fare tramite l'agenzia di
Erodiani che riguarda il tennis

Vedasi Progressivo N. 2489 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2489 Data :09/02/2011 Ora :08:25:19
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:02:50

PAOLONI chiama MASSIMO ERODIANI e gli chiede se è già partito; MASSIMO
risponde ancora no, tanto non ci vuole niente per arrivare da PESCARA a
BENEVENTO sono solo 150 chilometri, lo viene a prendere alle 9:30 a lui
(inteso per PIERANI Marco il dentista di Ancona che, come d'accordo, deve
andare a prendere Erodiani a Pescara per poi andare a Benevento a trovare e
parlare con PAOLONI Marco, n.d.r.); poi PAOLONI aggiunge:
PAOLONI:....stammi a sentire, fammi un favore SE MI PORTI L'ASSEGNO QUELLO LI'
DI MICHELA......QUELLO LI' DELLA BANCA ......QUELLO LI' DA DUE SETTE
....QUELL'ULTIMO CHE TI HA FATTO, TI RICORDI QUANDO SEI VENUTO A CASA?..
MASSIMO:...ah ok
PAOLONI:...E IO TI DO QUELLO LI' MIO PERCHE' LI' CON QUELLA BANCA VUOLE
CHIUDERE HAI CAPITO?..
MASSIMO:.....ah ah!
PAOLONI:....E IO TI DO QUELLO LI MIO
MASSIMO:.....QUELLO DA VENTISETTE DI DEVO PORTARE?
PAOLONI:...E IO TI DO UNO....SI E IO TI DO UNO UGUALE PERO' MIO....DELLA BANCA
MIA CAPITO?
MASSIMO:....ah! E va buo' dai
PAOLONI:....TU MI DICI POI A CHE ORA CI STAI....A CHE ORA VIENI....IO MO'
ADESSO VADO A FARE.....O COSO COM'E'...incomprensibile....
MASSIMO:...HA PERSO
PAOLONI:....ehhh!...quindi....VA' BE' QUELL'ALTRA L'HO VINTA
MASSIMO:...si quell'altra si
PAOLONI:....INSOMMA MO' STO' SUI...SU QUANTO SONO?
MASSIMO:....boh!....tu quanto hai fatto....MILLECINQUE QUELLA LA'.......MILLE
PIU'.....DUEMILACINQUE...DUEMILA...
PAOLONI:...ho giocato ....ho giocato..... C2
MASSIMO:.....TRECENTO EURO SOTTO
PAOLONI:...quanto?
MASSIMO:....TRECENTO EURO SOTTO
PAOLONI:....ah ok
MASSIMO:....si la settimana eh....la settimana poi oggi come veniamo facciamo
pure i conti di questo
PAOLONI:....COME DELLA SETTIMANA
MASSIMO:....di questa settimana stai a MENO TRECENTO
PAOLONI:....E QUELLA LI' CHE HO VINTO NON NON L'HAI CALCOLATA?
MASSIMO:...TU HAI GIOCATO UNA DA....MILLE...UNA DA CINQUECENTE E UNA DA MILLE
GIUSTO?
PAOLONI:...SI DUE E CINQUE
MASSIMO:...eh! quanto era quella la' DUE E DUE? SCARSO DUE E DUE LA VINCITA
PAOLONI:...EH PERO' CI STAVAAAA...QUELLA....CIOE' IO NON LI HO GIOCATI TUTTI
QUELLI DELL'ALTRA SETTIMANA....ERANO QUATTRO....ERANO QUATTRO...
MASSIMO:....no no...io infatti ti sto specificando quello da lunedi...
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PAOLONI:...eh io non ci capisco un cazzo...hai capito?
MASSIMO:...eh va bene
PAOLONI:...va bene, oggi ha visto qualco....oggi ci stanno le nazionali belle
MASSIMO:....ahh ahhh....secondo me ci sta un regalo dell'Argentina
PAOLONI:...eh eh pure Argentina UNO ICS (1-X) e Brasile UNO ICS (1-X) tutta la
vita
MASSIMO:...ma X-2 Brasile
PAOLONI:....X-2 scusa.....va be' dai ci sentiamo....tu verso che ora arrivi
non lo sai? Per l'ora di pranzo?
MASSIMO:...ma penso per le undici stiamo giu', undici - undici e qualcosa.
Si salutano.

Vedasi Progressivo N. 2509 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2509 Data :09/02/2011 Ora :11:59:02
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:37

PAOLONI Marco parla con ERODIANI Massimo:
ERODIANI Massimo:pronto...
PAOLONI Marco:and'ò stai ..?
ERODIANI Massimo:èh, noi stiamo qua a Benevento....
PAOLONI Marco:èh, io ho finito adesso Massi...
ERODIANI Massimo: ..infatti..io..io ho detto...ho detto..quello ha lasciato il
telefono da qualche parte...ho chiamato tua moglie...m'ha detto...di... che
tanto tu devi tornare in albergo.. e di vederci là sotto...
PAOLONI Marco:dove, in albergo ..?
ERODIANI Massimo:èh..!
PAOLONI Marco:èh... va bè.. mò te chiamo...ti chiamo tra un minuto..aspetta,
mò ti richiamo..
ERODIANI Massimo:ciao.

Vedasi Progressivo N. 893 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:893 Data :09/02/2011
Chiamata : Interlocutore :
In uso a: Intestatario : :

Ora :12:10:26

Durata :0:00:42

Paoloni da indicazioni a Erodiani per raggiungere l'albergo

L’elemento a supporto della presenza dell’ERODIANI nella città di BENEVENTO lo si
acquisisce attraverso i dati forniti dai supporti tecnici in corso e relativi alla cella agganciata
dall’utenza in uso al predetto con cui intrattiene comunicazioni telefoniche con il PAOLONI
Marco.

Evento :
Data :
Ora :
Numero monitorato :

Posizione cella da DB locale
09/02/2011
12.10.54
+393294133642 (utenza in uso a ERODIANI Massimo)
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Codice cella :
Nome cella :
Indirizzo :
Comune :
Latitudine :
Longitudine :
Irradiamento :

22288400742713
TORRENTE S.NICOLA
VIA EMMANUELE CAGGIANO 18
BENEVENTO
41.130512
14.783326
120

Gli elementi a supporto di quanto sopra evidenziato, e cioè che il suddetto incontro aveva un
duplice scopo, lo si acquisisce a seguito delle comunicazioni telefoniche intercettate nei giorni
successivi.
Infatti, in data 11.02.2011 alle ore 09.32 veniva registrata una conversazione telefonica tra
PIRANI Marco e ERODIANI Massimo, nel corso della quale ERODIANI Massimo informava
il suo interlocutore di essere stato contattato da PAOLONI Marco il quale gli aveva proposto la
manipolazione dell’evento in esame a mezzo di un calciatore del VIAREGGIO individuato per
MALACARNE (da identificarsi per Simone MALACARNE, difensore del F.C. ESPERIA
VIAREGGIO.).
Durante il colloquio ERODIANI rappresentava al PIRANI Marco le modalità da adottare per
raggiungere l’obiettivo di pilotare il risultato della gara.

Vedasi Progressivo N. 47 di cui al Rit. 52/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:47 Data :11/02/2011 Ora :09:32:53 Durata :0:04:45
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0854463908
In uso a:Tabacchino di Erodiani Intestatario : CUPAIOLO Leondina San Giovanni
Teatino (CH) Via Cavour
Erodiani Massimo parla con Pirani Marco dopo che nella telefonata precedente
gli aveva chiesto di chiamarlo su un telefono fisso probabilmente da lui
giudicato più sicuro
ERODIANI :-Pronto
PIRANI:-Max
ERODIANI :-oh..... Marcolin allora senti un pò mo mi ha chiamato Marco l'amico
nostro no..
PIRANI:-si...
ERODIANI :-allora ha detto perchè io ieri gli ho detto che era saltato tutto
lui praticamente ieri a chiamato Malacarne giocatore del Viareggio dice che è
amico suo non sò come però ha una frega di confidenza e gli ha detto gli aveva
gli aveva detto la cosa che stavamo facendo noi e lui gli ha detto che per
quella cosa la era difficile quindi comunque ha mantenuto quello che gli
abbiamo detto noi però dice che loro possono andare a perdere capito?
PIRANI:-eh...
ERODIANI :-dice sono 5 persone lui può contattare quindi inc..se è vera questa
versione è più forte questo qui Gianfranco non conta un cazzo
PIRANI:-Gianfranco .. Massimo... Gianfranco è l'allenatore in seconda quindi
conta meno di un cazzo
ERODIANI :-e allora
PIRANI:-Gianfranco
ERODIANI :-perchè questo qui gli ha detto
PIRANI:-Gianfranco...
ERODIANI :-noi andiamo a perdere ne saremo cinque
PIRANI:si...
ERODIANI :-gli ha detto ne siamo cinque vogliamo 10.000,00 Euro a testa senti
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eh...io gli ho detto scordatelo perchè non è possi......no no no noi non
cacciamo un euro mi ha detto perchè e mi ha spiegato quello che vuole fare che
vuole fare vuole chiamare perchè l'amico suo quello che ci ha detto che
metteva sul mercato Asiatico stà in Turchia quindi non è rintracciabile torna
eh...eh...quando le cose già sono fatte però lui ha detto siccome ci sta il
discorso con quelli di Milano che lui deve risolvere ha detto che dici se io
chiamo a loro gli dico che la partita la pagano loro e noi diamo la garanzia
gli ho detto va bene già mi sta a richiamare ci sto parlando due minuti
inc.....però hai capito gli ho detto se è così si perchè se è come dici tu per
mè non la faccio perchè ho detto a sto prezzo non esiste gli ho detto perchè
comunque non è singola perchè comunque...se tu invece riesci a farla pagare a
loro noi tutto quello che facciamo noi è di pulito per mè va bene perchè dopo
ovviamente questa cosa deve andare con questi qua che lui deve dare un assegno
in garanzia a loro però io gli ho detto che..gli dovrà dire aspetta un attimo
( in sottofondo dice ti richiamo sto parlando al telefono sto parlando
all'altro telefono ti richiamo ciao) eh..... praticamente eh ...eh.... noi
quello che facciamo inc...pulito però gli ho detto se tu fai una cosa riesci a
fare una cosa del genere tu gli dai un assegno in garanzia e metti a pari
anche la situazione vecchia con loro con quelli di Milano però di fai dare una
metà in anticipo.......se a loro gli sta bene se no la fai saltare ha detto va
bene fai una cosa però parla con Gianfranco mi ha detto io ancora non lo
chiamo Gianfranco ho chiamato prima tè parla con Gianfranco chiedi se vuole
prima lui a quelli di Milano e poi li chiamo io o li chiamo direttamente io
fammi sapere che lo facciamo però quello che ti dico io se questi hanno detto
che sono cinque persone sono tante cinque persone eh... ha perdere a Benevento
non è che vai ...mo ci rivuole Cremonese Paganese sono cinque della Cremonese
che vogliono perdere in casa il Benevento vuole vincere
PIRANI:-cinque persone inc...fanno 1-1 però almeno
ERODIANI :-io mo dopo questo
glielo dico è però intanto quello caso mai
teniamocelo per noi noi intanto diacimoni questo fatto qua poi a Marco gli
dico a Marco mò che dici che a loro sta a posto gli dici che devono fare l'1
a1 capito io però prima di parlare con Gianfranco ti ho chiamato a tè
PIRANI:-va bene
ERODIANI :-io adesso chiamo Gianfranco e vediamo dopo ti faccio sapere inc...
PIRANI:-noi max ma quanto dovremo tirare fuori noi?
ERODIANI :-non lo so Marco mo mo vediamo se la riusciamo a fare poi facciamo i
conti dei cosi
PIRANI:-in tutti i casi quello che tiriamo fuori noi è per noi
ERODIANI :-è per noi è per noi
PIRANI:-e basta
ERODIANI :-si
PIRANI:-ci fidiamo Max?
ERODIANI :-inc..Marco tanto è lui che si espone in prima persona perchè poi
quelli lo uccidono
PIRANI:-porta avanti la faccenda
ERODIANI :-appunto
PIRANI:-vai vai
ERODIANI :-ci sentiamo dopo.

Immediatamente dopo la suddetta comunicazione alle ore 09.38 veniva registrata una telefonata
tra PARLATO Gianfranco e ERODIANI Massimo, nel corso della quale ERODIANI
Massimo rappresentava al suo interlocutore di aver sentito PAOLONI Marco il quale, tramite
accordi presi con il MALACARNE, sarebbe stato nella condizione di pianificare il risultato
finale anche grazie al coinvolgimento di ulteriori cinque calciatori della squadra ospite. Nel
colloquio emergeva in primis il quesito posto dall’ERODIANI al PARLATO sul perché tale
obiettivo non fosse stato raggiunto dal lui (cioè da PARLATO Gianfranco in virtù del suo ruolo
di collaboratore tecnico del F.C. ESPERIA VIAREGGIO.) nonché la necessità di versare la
somma di €.10.000 a testa per i calciatori del VIAREGGIO partecipanti alla manipolazione
dell’evento sportivo.
La comunicazione in esame, della durata di circa 10 minuti affrontava un ulteriore tematica, cioè
quella di coinvolgere nell’attività illecita di investimento anche i soggetti di Milano (da
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intendersi in BERARDI Ivan, PADULA Giuseppe, PEZZALI Pierluigi Andrea e GAITI Andrea)
al fine di pareggiare la situazione economica disastrosa causata a seguito del mancato buon esito
delle scommesse sulla partita CREMONESE-SPAL del 16.01.2011.

Vedasi Progressivo N. 7 di cui al Rit. 46/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3277962760, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 46/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7 Data :11/02/2011 Ora :09:38:53 Durata :0:09:55
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393899503566
In uso a:ERODIANI 5 WIND Intestatario : :FARIAS EDMONDO
Massimo chiama Gianfranco....
Gianfranco: Massimo?...
Massimo: Eih...eccomi quà ci sono novità che ora mi devi rispondere tu però..
Gianfranco: ah ah...
Massimo: allora m'ha chiamato Marco..
Gianfranco: siììì
Massimo: Marco giù..e dato che s'è fatto i conti perchè comunque loro lo fanno
a vincere,quindi fa pure bella figura nei confronti dei compagni no? Ieri ha
avuto.... ha parlato 40 minuti con MALACARNE....che ti conosce benissimo..e
gli ha detto di quello che noi stavamo preparando...
Gianfranco:senza dirgli di me naturalmente?
Massimo: ovvio..ok'.. e loro hanno detto per quella cosa è difficile..però
vogliono andare a perdere
Gianfranco: ok
Massimo: ha detto va bene se veniamo a perdere però siamo io .. ti posso
garantire che siamo cinque persone ...non gli ha fatto i nomi perchè stanno
aspettando la risposta oggi
Gianfranco: ok.. me lo immagino ..certo
Massimo: è cinque persone a diecimila euro a testa...
Gianfranco: ok
Massimo: come è possibile che noi non ci siamo riusciti e questo c'è
riuscito?.. vanno a perdere?
Gianfranco: vanno a perdere in che senso?
Massimo: a ma loro vanno a perdere, poi dopo io.. siccome sono cinque ..
siccome ne sono cinque Gianfra..gli faccio fare l'uno a uno .. scusa è
Gianfranco: no aspetta un attimo .. non è che noi non ci siamo riusciti ... io
dai miei non ci vado hai capito cosa cosa voglio dirti cioè non è che posso
andare
io
dai
miei
"
player
"
a
dirgli
ho
lasciate....incomprensibile...quell'altro mi taglia la testa .. il mister
giustamente.. io gli ho detto che facevo il passaggio ufficiale dalla
società.. questi la società ha reputato e ha pensato come ti avevo detto di
andare dai ..incomprensibile... per quella cifra lì.è il passaggio ufficiale,
se poi lui ...tramite sue conoscenze diciamo così i miei cinque.....parliamo
dei miei cinque.. fanno la porcata, fanno la porcata è oh.. posso dirti fanno
bene fanno male ...me ne frega niente a me, ma sono loro che la fanno non è
che noi non ci siamo riusciti .. se io fossi andato da qualcuno dei miei
potevo anche andare e dirgli però cazzo ...non sarei andato..come seeee..
Massimo: e poi un'altra cosa .. questa è la base no?..poi allora lui mi ha
detto: è uscito il discorso di quelli di Milano
Gianfranco: perfetto..
Massimo: ok mi ha detto ..Massimo.. ma se io chiamo a loro o vedete un po voi
tu e Gianfranco .. se io chiamo loro no.. e gli dico ok io adesso vi faccio
questa cosa quì..ok...quella di domenica ...
Gianfranco: è...
Massimo: hai capito? .. io gli dico ..io vi garantisco che vi faccio questa
cosa qui mettiamo a pari il debito ..però voglio cinquantamila per loro..
Gianfranco: ma non lo fanno mai Max..non c'hanno la cosa per farlo in questo
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momento .. perchè quello lì èèèè un poveraccio tra virgolette che sta sotto di
cinquanta.. quindi èè non c'ha manco la forza di chiamare quegli altri a cui
deve e a cui dice che gli ha dato gli assegni suoi per cui và scoperto se li
incassano sta nella merda... è per quello che rompe il cazzo per poterne fare
un'altra sono convinto che è impossibile sono convinto ...
Massimo: e lui mi ha detto che fa .. parla con Gianfranco e vedi se li devo
chiamare io o li vuole chiamare prima Gianfranco e poi li chiamo io ....vedi
un po tu come gestire la cosa ...
Gianfranco: allora io ti dico io questa cui la lascerei perdere per loro, ma
non per perchè secondo me ...
Massimo: no perchè era un modo per farti riparare i trentamila...
Gianfranco:
a ho capito.. però se noi intanto recuperiamo qualche cosa poi
dopo io qualche cosa gli do ...poi saranno cazzi loro..
Massimo:
non hai capito Gianfra, se noi dobbiamo recuperare ... se devi
recuperare con questi qua .. di su..è i cinquanta per loro poi come escono?
Gianfranco: in che senso?
Massimo: i tuoi .. i tuoi
Gianfranco: è
Massimo: hanno chiesto dieci a testa? ..sono cinquanta? .. e chi li paga
questi?
Gianfranco: è appunto infatti è come volevi fare.. non lo so infatti...
Massimo: è.. quelli di Milano pagano a loro .. Marco ci parlava e cercava di
fargli uscire .. io ti do questo .. ti do anche l'over .. in modo che loro sul
live la massacrano ...
Gianfranco: non lo so Massimo ...
Massimo: guarda io lo sai che faccio .. faccio chiamare questi di Milano .. e
vediamo un po cosa riusciamo a cacciare fuori..
Gianfranco: per me non .. non ce la fanno...
Massimo: non la fanno.. comunque hanno trovato la nostra buona volontà a farsi
recuperare i trenta ...
Gianfranco: ok
Massimo: o i quindici quello che gli vuoi dare ..
Gianfranco: quello si però secondo me non sono in grado .. hai capito?
Massimo: ho capito non sono in grado però nello steso tempo gli facciamo
vedere.... la tua buona fede gli facciamo vedere nel peggiore delle ipotesi
che comunque prendi tempo
Gianfranco: quello si.. se ti dicono di no come presumo che ti.. ok va bene
allora .. quello come siamo rimasti daccordo.. che gli dice lunedì martedì che
cazzo ne so oppure ti dice chi è chi non è tizio e caio
Massimo: perchè se no cinquanta per quella cosa la è troppo
Gianfranco: ma sono convinto anche io
Massimo: .. se noi non sborsiamo è un conto..
Gianfranco: ma secondo mè...voglio di se.. ti dico io che conoscendo perchè
ce l'ho sotto mano tutti i giorni secondo me se abbassate .. se abbassate..
costa meno sicuro .. fidati.. non so chi siano gli altri cinque .. ok..
Massimo: non sono .. gli altri quattro, uno è lui di sicuro .. però non me li
ha fatti i nomi ...
Gianfranco: non so chi sono gli altri però ti dico che secondo me se al posto
di diciassette dici o al massimo possiamo fare otto a testa, ti dicono di sì
lo stesso sono convinto .. ma ne sono convinto assolutamente ne sono convinto
fidati di questo ..però se riuscite a fare fare uno a uno se riuscite a fare
fare uno a uno èèè
Massimo: se tu mi dici che non riesci a se non riesce la manovra con quelli
su.. come cazzo fai a pagarli? ..non puoi investire centomila euro e poi te ne
mandano diecimila euro...
Gianfranco: i trenta i trenta diciamo così fino a ieri fino a ieri.... i
trenta che chiedevo io diciamo così .. con l'altro passaggio da dove sarebbero
usciti ..è.. sempre da questo?...
Massimo: no no no aspetta.. i trenta uscivano da uno della Turchia ...da uno
che sta in Turchia..
Gianfranco: ok.. perfetto e adesso e adesso eventualmente ...
Massimo: ma non ne uscivano trenta però la.. la ne uscivano duecinquanta ..
Gianfranco: ok..eventualmente .. eventualmente adesso con l'uno a uno
mettiamola così ..avendo cinque persone e dovendo dar via quaranta perchè ti
ripeto che secondo me con quaranta la porti ...via quanto riesci a fare
uscire? ..è....?
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Massimo: non lo so..non lo so..
Gianfranco: io posso pure.. io ti dico una cosa io ti dico una cosa ...io
posso pure a quelli su di di di... dove sto andando..di questa
Massimo: gli dai l'uno bravissimo ...
Gianfranco: però io.... allora...a quelle cifre non ci arrivo mai
Massimo: no però anche se ti fai dare venti ..
Gianfranco: perfetto.. però io devo dirgli un passaggio tutto diverso .. ho
saputo che si sono mossi che io non so un cazzo non posso dire che sono stato
io
Massimo: è no tu gli devi dire non sono stato io
Gianfranco: ecco infatti io gli dico proprio che tizio e caio giù ha parlato
con tizio e caio sù..e...
Massimo: in modo che tu gli dici che non stato io e in modo che anche un
domani che quando li andiamo a conoscere
Gianfranco: certo..
Massimo: loro possono .. no non per te.. ma per non far vedere che sei di
mezzo tu..
Gianfranco: no ma stai scherzando?...
Massimo: è capito..
Gianfranco:
però così facendo però così facendo che devo dire... perchè ho
bisogno di loro?
Massimo: perchè dobbiamo pagarli..
Gianfranco: a ok
Massimo: una parte ce la accolliamo noi e una parte se la accollano loro
Gianfranco: tu hai trovato il contatto lì pitipam pitipù tu hai trovato il
contatto.. ok
Massimo: gli dici una parte ce .. perchè siccome .. lui al momento non può
...non può pagare tutto però l'affare lo fanno al cento per cento solo che
metà me la dovete dare voi
Gianfranco: però senti una cosa senti una cosa..amico mio ...adesso io ti dico
una cosa .. siamo sicuri siamo cioè voglio dire poi dopo se la vede.. cioè
Massimo: a si si no, ma lui infatti quelli di Milano che cosa.. che voleva
dirmi? ... che cosa volete fare .. io in garanzia vi do un assegno mio ... che
vinceva o la cosa va a male lo incassate lunedì.. capito..
Gianfranco: che la giocata è questa ... che la giocata è questa..
Massimo: brava... bravo ... dice che ci ha parlato quaranta minuti ieri al
telefono .. e questo qui dice che ha lui e altre quattro persone gli altri
non li poteva prendere ..
Gianfranco: no io non ho problemi, perchè io volevo dirti ...
Massimo: no lo sai perchè io ti ho fatto il nome? perchè tu sai che tipo è
....se è un figlio di puttana o non è un figlio di puttana ... come sta messo?
se sta scannato pure questo.. comunque è un centrale?.. è un centrale giusto?
Gianfranco: no è .. gioca a sinistra gioca .....
Massimo: no ma gioca sicuro gioca
Gianfranco: si certo.. si è fatto male.... quindi giocherà lui.. domenica è
entrato, giocherà lui .........io però mi chiamo fuori di questa cosa cioè..
Massimo: si..è ovvio che ti chiami fuori è ovvio che ti chiami fuori
Gianfranco: ai sentito io mi chiamo fuori da sta cosa .. nel senso .. non
parlo con nessuno non faccio niente con nessuno perchè cazzo .. se subentro
iooo..
Massimo: no l'unica cosa se si fa devi parlare con quelli di.. CERVIA...
cade la linea.

L’ipotesi del coinvolgimento dell’aliquota milanese nell’attività di pianificazione della gara in
argomento trovava concretezza sempre in data 11.02.2011 allorquando alle ore 10.01 ed alle ore
10.09 venivano registrate due comunicazioni telefoniche tra BERARDI Ivan Vittorio e
PAOLONI Marco ( il quale nell’occasione chiamava da una cabina telefonica ubicata in
Benevento a scopo evidentemente precauzionale) nel corso delle quali emergeva
inequivocabilmente come il PAOLONI offrisse al suo interlocutore ed ai suoi sodali la
partecipazione all’attività di scommessa avente ad oggetto l’evento calcistico BENEVENTOVIAREGGIO al fine di compensare i danni economici subiti come meglio descritto nel relativo
paragrafo.
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Dall’analisi di tali comunicazioni risultava palese il risentimento del BERARDI nei confronti del
PAOLONI stante il suo costante tergiversare nell’adempimento delle obbligazioni economiche
assunte e derivanti dal consistente investimento economico effettuato dai “Milanesi” in
occasione della partita garantita dal PAOLONI e cioè SPAL – CREMONESE del 16.01.2011.

Vedasi Progressivo N. 954 e 958 di cui al Rit. 32/11 che qui integralmente si
riportano
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:954 Data :11/02/2011 Ora :10:01:53 Durata :0:05:03
Chiamata :Entrante Interlocutore : 0824317014
In uso a: Intestatario : :TELEFONO PUBBLICO 2, P. CASTELLO BENEVENTO
BENEVENTO - CAMPANIA

-

Marco PAOLONI, da una cabina telefonica di benevento contatta BERARDI Ivan
Ivan: Pronto?..Si chi è?.
Marco : Ivan
Ivan :chi è
Marco : ciao sono l'amico di Gianfranco...
Ivan : non ho capito scusa chi è che sei..
Marco :sono l'amico di Gianfranco
Ivan :ma quale?
Marco : è quello che ci siamo visti su ti ricordi quando sei venuto.. CREMONA
..
Ivan : a PAOLONI ho capito. è. si..non capivo chi cazzo eri..
Marco : ciao ..ciao...
Ivan : ascolta ma che fine hai fatto?
Marco : è so...ho avuto un po di problemi ..
Ivan :ma perchè?
Marco :è
Ivan :perchè dico?
Marco : ho avuto un po di problemi con su.. con poi ti spiego a voce poi ti
spiego
Ivan :ma lì poi la questione che io non ho mai capito una cosa ma io con coso
con .. come si chiama .. con quell'altro lì ... mi devo fidare o nò di... come
si chiama di di..
Marco : di Max?
Ivan : no di Max di di quel... di Gianfranco
Marco : si si.. si.. ti devi fidare ...senti io ti ho chiamato apposta
perchè... siccome voglio risolverla in primis..questa cosa ...loro mi hanno
chiamato l'altro ieri da sù .. e mi hanno detto : guarda ...eee.... dirgli a
quella persona di stare tranquillo.. che .. che.. li prende .. mi hanno detto
.eee.... però lui mi ha detto che c'è da aspettare un po di tempo .. però mi
ha detto guarda io cerco di fare in modo che in settimana lui li ha tutti con
gli interessi.. cioè .. mo ti spiego..
Ivan : si ho capito però ascoltami qua adesso la situazione è diventata troppo
lunga ....quello là non vuole più saperne niente .. mi ha incazzato nero .. mi
tiene mi sta mettendo.. io ho dovuto far fare un finanziamento a mia moglie
per pagare un assegno e lo sa anche Gianfranco ... io lì non so più come
tenerlo fermo questo... poi mi hai mandato su quegli assegni li.. ma che
assegni sono? m'ha detto che sono ... falsi..
Marco : come sono falsi..?
Ivan : mi ha detto che sono falsi
Marco : no non sono falsi .. no..
Ivan : magari sono rubati, è andato in banca e gli hanno detto che non sono
buoni ..
Marco : no...penso di no.. che che fanno mi danno le cose false? no..
Ivan : e ohh non lo so chi te li abbia dati.... però mi ha detto che ....
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senti una cosa ... sono di Gianfranco o sono tuoi...
Marco : non ho capito?
Ivan : quelli lì sono di Gianfranco o sono tuoi?
Marco : quali?
Ivan : quelli lì che gli hai detto, quei due assegni ..
Marco :è glieli ho dati io a Gianfranco .. cioè io mi hanno dato i loro quelli
lì su.. mi hanno dato i loro ..che .. li ho dati a Gianfranco
Ivan : va bene ma adesso è passato un mese ...... cioè ..ma io non so più dove
sbattere la testa qua
…………………..
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3923112611, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 32/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:958 Data :11/02/2011 Ora :10:09:44 Durata :0:04:15
Chiamata :Entrante Interlocutore : 0824317014
In uso a: Intestatario : :TELEFONO PUBBLICO 2, P. CASTELLO BENEVENTO
BENEVENTO - CAMPANIA

-

PAOLONI Marco richiama dalla cabina telefonica BERARDI Ivan:
Ivan :pronto
Marco :Ivan
Ivan :è..
Marco :era finito il credito .... sono in una cabina ed ho finito il credito
.. capito.. ora sono andato a ricomprarlo ...
Ivan :ho capito.. però devi trovare .. devi trovare . devi trovare la maniera
di venire di venire il... cioè... incomprensibile... mi ha detto che fino a
sabato lui non viene giù mi ha detto coso
Marco : chi Pino?
Ivan : Gianfranco
Marco :e no.. se..perchè questa cosa lui l'ha saputa questa mattina capito..
io gli ho parlato e gli ho detto dagli le garanzie su allora
Ivan : ho capito ma come faccio ad andare da quello là ... a promettergli che
vuole rischiare la roba.... mi manda a fare in culo.... mi manda
Marco : no .. certo.. certo.. e ce... prima devi incontrati con lui ti da le
garanzie poi vai ..
Ivan : è ma come faccio ad incontrarmi con lui ... che lui ha detto che non
viene da te fino a sabato?
Marco : non ho capito
Ivan : lui ha detto che fino a sabato non viene da te
Marco : viene viene un altro viene un altro lo prende e lo da a Gianfranco
capito?..
Ivan : nò..
Marco : quello che volevo sapere io.. tu con le garanzie in mano ..quello che
volevo sapere io perchè questi qui vogliono saperlo entro oggi
Ivan : è ci devo anche parlare è....
Marco :è..è.. come facciamo .. tu ci parli un attimino .. e gli spieghi con le
garanzie in mano e tutto quanto..riusciamo a farla... perchè se no questi qui
mi hanno detto che andavano da altri .. non ho capito .. io gli ho detto
guarda ci penso io ....
Ivan :ma ma lui è già tanto se mi fa fare l'operazione quella per la quale per
quella che ho da dargli ...
Marco :ehh?
Ivan : lui è già tanto se mi fa fare l'operazione per andare a pari per quelli
che ho da dargli ..
Marco :è..è..è..
Ivan : cosa pensi che tira fuori dei soldi in più oltre a tutto questo casino
che c'è stato ..
Marco : è no pero questi qui vogliono i soldi per farlo.. capito ?... questa
squadra vuole i soldi per farlo .....
Ivan : e dove vai a prenderli ?
Marco :è
Ivan : e dove vai a prenderli? .. dove vai a prenderli i soldi ..?
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Marco : chi?
Ivan : dove vai a prenderli ...dico più di quello lì cosa vuoi che possa fare
lui..?
Marco : è non lo so .. io infatti ho chiamato a te ..se.. incomprensibile..
non so come funziona lì, se lui ... cioè.. con le garanzie in mano ...
Ivan :.. Si garanzie, ma figa dopo che l'ultima volta .. quello che è successo
cosa vuoi che questo qua abbia ancora voglia di queste stronzate qua? e poi e
poi quando ti metti nel programma che c'è da pagare che c'è da prendere quelli
vecchi cosa rimane?

La mancata partecipazione dell’aliquota di Milano costituita da BERARDI Ivan, PADULA Pino,
PEZZALI Pierluigi Andrea all’attività di scommessa proposta dal PAOLONI Marco trovava
conferma sempre in data 11.02.2011 allorquando alle ore 12.13, veniva registrata una
conversazione tra BERARDI Ivan Vittorio e PARLATO Gianfranco, nel corso della quale
IVAN comunicava al suo interlocutore di aver sentito gli altri (da intendersi PADULA Giuseppe,
PEZZALI Pierluigi Andrea) i quali, come lui, non erano assolutamente disposti a partecipare a
qualsivoglia attività di scommessa senza aver prima risolto la pendenza economica derivante dal
mancato raggiungimento del pronostico garantito dal PAOLONI in occasione dell’incontro di
calcio SPAL-CREMONESE che aveva comportato un consistente esborso di capitale da parte dei
predetti.
L’attività di intercettazione telefonica delle utenze oggetto di monitoraggio consentiva di
evidenziare che la manipolazione dell’incontro in trattazione seguiva inesorabile il suo corso
nonostante il mancato benestare da parte dell’aliquota di scommettitori di Milano.
Ed infatti, nei giorni precedenti l’incontro fissato per domenica 13.02.2011, la Polizia Giudiziaria
registrava una serie di comunicazioni telefoniche tra i soggetti coinvolti nella pianificazione della
manomissione dell’evento sportivo i quali, inesorabilmente, si adoperavano al fine di
raggiungere, con assoluta certezza, il risultato pronosticato.
L’attività di censura consentiva, infatti, di registrare sia i colloqui telefonici finalizzati a
determinare la somma di denaro da versare ai calciatori compiacenti del VIAREGGIO per
consentire che l’incontro terminasse in un risultato “OVER” (da intendersi con almeno 3 goal
messi a segno), sia i colloqui finalizzati a pianificare materialmente le scommesse al fine di non
causare un blocco in tal senso da parte dei maggiori Bookmakers nazionali e non.
Al fine di delineare tale modus operandi posto in essere in prevalentemente dal PAOLONI
Marco con la stretta collaborazione di ERODIANI Massimo, PARLATO Gianfranco e PIRANI
Marco, si riportano le comunicazioni telefoniche attestanti quanto sopra esposto.
Ed infatti in data 11.02.2001 alle ore 18.33, veniva registrata una conversazione tra ERODIANI
Massimo e PAOLONI Marco nel corso della quale quest’ultimo confermava la fattibilità del
risultato su un “OVER” (da intendersi come evento calcistico con almeno tre goal segnati).
Durante la comunicazione emergeva in modo inequivocabile la posizione dell’ERODIANI il
quale comunicava il suo adoperarsi affinché tali scommesse venissero effettuate anche su siti di
broker esteri e da concentrarsi soprattutto nelle prime ore di domenica al fine di non causare il
blocco dell’attività. ERODIANI, a seguito della richiesta formulata dal PAOLONI, confermava
che avrebbe provveduto ad inviargli l’anticipo di denaro da versare ai calciatori compiacenti del
VIAREGGIO a titolo di garanzia.

Vedasi Progressivo N. 2763 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:2763 Data :11/02/2011 Ora :18:33:49 Durata :0:02:40
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0856922302
In uso a:Agenzia Massimo ERODIANI Intestatario : :LA CIVITA Francesca
PAOLONI chiama agenzia e chiede di parlare con Massimo, la dipendente che
glielo passa:
MASSIMO: pronto
PAOLONI: Massi
MASSIMO: oh.. Marcolin..
PAOLONI:ciao maa .. ti ho chiamato al cellulare
MASSIMO:e ma stavo parlando al telefono quindi non potevo rispondere.. stammi
a sentir...
PAOLONI: hai letto il messaggio?
MASSIMO:si..si.. già mi sono messo in moto e m'ha detto che questa sera mi
danno la risposta perchè per loro non ci sono problemi l'unica cosa è
organizarci e mandarci.....
PAOLONI:a ho capito
MASSIMO:ha detto che non c'è problema..
PAOLONI:va bene dai..
MASSIMO: e quelli là che ti stavo a dire.. perchè comunque sembra che siano
falliti un'altra volta
PAOLONI:non ho capito
MASSIMO: quelli che ti stavo a dire prima
PAOLONI: è
MASSIMO: sembra che siano falliti un'altra volta ecco perchè lo fanno..
PAOLONI:a sì?
MASSIMO:lo stavano a dire loro .. perchè come mi datto coso.. io gliel'ho ho
domandato
PAOLONI:ha te chi ti ha dato sta notizia
MASSIMO: quelli la che ti fanno la cosa
PAOLONI:a sì?
MASSIMO:si... perchè loro pure stavano cercando una seconda perchè hanno
questa e loro con la scusa io gli ho dato quella tua
PAOLONI:a ho capito
MASSIMO: l'importante è che è sicura al mille per mille
PAOLONI:no non è è fatta ... l'unica cosa è che
MASSIMO:perche nel momento che loro mi dicono ok io mi metto d'accordo che te
lo dico subito è.. facciamo domenica mattina
PAOLONI: Live....bravissimo
MASSIMO: non domani
PAOLONI:bravissimo
MASSIMO: perchè se no escono gli articoli la domenica le cose invece noi
aspettiamo la facciamo domenica mattina solo noi noi e loro e poi comunque nel
momento in cui....
PAOLONI:va bene poi ne parliamo
MASSIMO: bravo... va bene
PAOLONI:stammi a sentire l'unica cosa è che domani mattina di.. loro quando ti
danno la risposta
MASSIMO : ha detto stasera.. perchè lui ora sta a Verona addirittura e ha
detto il tempo che tornava a casa si faceva due conti su come piazzarla e roba
varia e mi.. ti chiamava questa sera
PAOLONI:a perchè non è sicuro quindi che la fa allora
MASSIMO:no.. la fanno ..però loro dice io devo piazzare i cin.. mi ha detto
pure le cifre ma detto non è facile quindi mi devo organizzare per piazzare
tutto domenica mattina .. mi ha detto questa sera ti do tutto perchè io come
sto davanti al computer perchè oviamente una buona parte lui la farà
all'estero ...capito.. però deve chiamare chi ha la disponibilità
PAOLONI: ha ..e gli hai detto quello del messaggio
MASSIMO:chi dei cinque?
PAOLONI:è
MASSIMO:gliel'ho detto, lui mi ha detto che se mi dice.. domani ce lai
PAOLONI:ha bene
MASSIMO:va bene
PAOLONI: va bene.. ci sentiamo questa sera allora
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MASSIMO:ok
PAOLONI: ciao massi

Immediatamente dopo la suddetta comunicazione, alle ore 18.42, si registrava una telefonata tra
PARLATO Gianfranco e ERODIANI Massimo, nel corso della quale ERODIANI confermava
al suo interlocutore la concreta fattibilità dell’evento oggetto di pianificazione, chiedendo al
contempo la garanzia di €.5.000 da versare ai calciatori del VIAREGGIO compiacenti a titolo di
garanzia.

Vedasi Progressivo N. 554 di cui al Rit. 47/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:554 Data :11/02/2011 Ora :18:42:30 Durata :0:01:52
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
PARLATO Gianfranco chiama ERODIANI Massimo:
ERODIANI : ciao.. maurì...
PARLATO: mi senti?
ERODIANI :si si stavo leggendo il messaggio
PARLATO:a no non te lo ho mandato ma ti avevo chiamato per un'altra cosa ..
nel senso che era più importante.. ho chiamato .. ho preso tempo fino a domani
a mezzogiorno in ogni caso stem-bay .. lì sul mare ok?.. così poi stasera
sento
dall'altra parte, sento tutto quanto vediamo un attimino poi come ..
come... prepararci .. va bene... va bene..?
ERODIANI :lui già mi ha chiamato..
PARLATO:come..
ERODIANI :quello la già mi ha chiamato a me.. allora che avete deciso?.. la
facciamo non la facciamo ......?
PARLATO:chi è...
ERODIANI :è sotto
PARLATO:ah
ERODIANI :guarda stasera mi danno la risposta .. ma allora non è sicuro che ce
la fa?.. la fanno? ..si a mo ...al cento per cento...ho detto sì.. però
dobbiamo abbinare ... siccome dobbiamo abbinare .. va bene allora aspetto
stasera ... poi tu hai richiesto quelli da cinquemila ... domani mattina ...
gli ho detto.. domani in giornata le voui ci devi dare il tempo per
organizzarci
PARLATO:ma per forza minchia perchè....bisogna sapere .. essere sicuri che si
sa fare tutto quanto..ok va bene perchè comunque tanto il tempo di quà lo
abbiamo preso.. sull'Adriatica abbiamo preso tempo quindi .....sono più
tranquillo ...
ERODIANI :poi lui l'unica cosa che mi ha chiesto m'ha detto la facciamo
domenica mattima..gli ho detto ovvio...
PARLATO:va benissimo assolutamente si..va benissimo.. sono solo contento io...
non c'è mica problema non c'è...
ERODIANI :appunto.. ma si deve fare domenica mattina..
PARLATO:si si si. si.
ERODIANI :va bene dai..
PARLATO:senti una cosa.. una cosa al volo mo ti ho mandato un messaggio con la
giocata ... vedi se ti importa il totale fino ad ora di ... di due e tre loro
ERODIANI :due tre più?
PARLATO:si
ERODIANI :si ma compreso quella che mi ai mandato o escluso
PARLATO:no adesso con questa qua duecento .. da duecento
ERODIANI :ok..... non ho fatto in tempo a leggere ... che ti...
PARLATO:infatti ... va bene ciaio ciao
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Sulla scorta delle rassicurazioni ottenute da ERODIANI Massimo in ordine alla concretizzazione
della manipolazione dell’evento calcistico in esame, PARLATO Gianfranco alle ore 21.22
intercorreva una comunicazione telefonica conn il suo amico FULAN Claudio (Progressivo N.
590 di cui al rit. 47/11) nel corso della quale rappresentava quanto appreso. In particolare al
min. 00.52 riferiva di essere in viaggio per l’appuntamneto (ed infatti essendo il PARLATO
collaboratore tecnico del Viareggio, si stava recando a Benevento per l’incontro di calcio
previsto per il 13.02.2011) precisando testualmente. “ da giù dove andiamo noi (da intendersi
BENEVENTO), sono arrivati a noi (da intendersi Viareggio), a cinque (cinque calciatori
compiaceni)…nomi cognomi (intendendo di conoscere i nomi e i cognomi delle persone
coinvolte nella pianificazione) e tutto quanto…..però io sono completamente fuori (da
intendersi, come precedentemente evidenziato, la sua estraneità all’attività di manipolazione a
livello societario stante le certezze garantite dal PAOLONI)”.
Parlato nel corso della comunicazione evidenziava che i calciatori delle due compagini avevano
già pianificato il tutto nonché, al minuto 03.51, testualmente riferiva “so il contatto di giù …mi
ha ciamato e so il contatto di su…..e sono lui più quatto….si, sono in cinque..”.
L’analisi di detta comunicazione permetteva inoltre di acquisire sostanziali elementi a supporto
della non occasionalità della condotta del FURLAN nell’attività illecita. Ed infatti al minuto
04.34 FURLAN domandava testualmente al PARLATO: “ e per le cose vecchie come siam
messi?” avendo delle rassicurazioni dal suo interlocutore che all’indomani avrebbe incontrato la
persona.
Al minuto 05.38 PARLATO Gianfranco, affrontando un discorso apparentemente estraneo agli
argomenti in trattazione, pronunciava il nome di MALACARNE (calciatore del Viareggio e già
indicato dal PAOLONI Marco quale suo referente e compiacente nell’attività di manipolazione),
facendo intendere al suo interlocutore il ruolo assunto dal predetto nel pilotaggio dell’evento
calcistico.
A ripriva di ciò al minuto 06.05, subito dopo tale scambio di battute, FURLAN ritornava
immediatamente sull’argomento pronunciando testualmente. “Ma senti, si sono mossi in
maniera pesante o…” ricevendo informazioni dal PARLATO.
I due si accordano per sentirsi il giorno successivo dopo la partita

Vedasi Progressivo N. 590 di cui al Rit. 47/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:590 Data :11/02/2011 Ora :21:22:29 Durata :0:07:51
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393927704674
In uso a:FURLAN Claudio Intestatario : :FURLAN Claudio
PARLATO Gianfranco chiama FURLAN Claudio....
FURLAN Claudio:eccoci
PARLATO Gianfranco:incomprensibile...mamma mia oh
FURLAN Claudio:è stata una giornata infernale ...
ridono....
PARLATO Gianfranco:è stata una giornata infernale anche perchè ti dico mi
hanno detto una gara che non so come cazzo fare ..però va bè poi poi poi
vedo..allora senti eh..allora ..mandato il messaggio lascia stare lì quella
cosa lì ..
FURLAN Claudio:incomprensibile...non c'è?
PARLATO Gianfranco:è caso mai
FURLAN Claudio:..incomprensibile...non aveva senso?
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PARLATO Gianfranco:noo uno a uno punto due
Si sovrappongono le voci rendendo incomprensibile il discorso....ndr
FURLAN Claudio:certo certo..però poi io ho richiamato e MI HA RI..RIDETTO
PARLATO Gianfranco:CONFERMA..PERFETTO CI PUO' SERVIRE PER METTERLA VICINA SE
SERVE UNA TRIPLA .UNA COSA
FURLAN Claudio:va bene ok perfetto
PARLATO Gianfranco:ok perfetto..cioè..eeh sono..sono in viaggio
che sto
andando a questo appuntamento
FURLAN Claudio:ah
PARLATO Gianfranco:dove ..che..ok per quel discorso lì del..
FURLAN Claudio:sì
PARLATO Gianfranco:seconda..perchè loro ah....va bò..per strada mi chiamano
..mi fermo parlo così pitibum pitibum...mi fermo ..(incomprensibile)...e te la
faccio breve...da ..DA GIU' ...DOVE
FURLAN Claudio:sì
PARLATO Gianfranco: DOVE ANDIAMO NOI (a BENEVENTO...ndr)
FURLAN Claudio:si'
PARLATO Gianfranco:SONO ARRIVATI A NOI
FURLAN Claudio:eh
PARLATO Gianfranco:minchia A CINQUE...
FURLAN Claudio:oh santo dio
PARLATO
Gianfranco:orco
dinci...porco...NOMI
E
COGNOMI
TUTTO
QUANTO...ride...EH CAZZO FACCIO?..ride...
FURLAN Claudio:michia
PARLATO
Gianfranco:come
si
dice
..come
si
dice..chi
chi
..(ride..)
..incomprensibile...hai capito?
FURLAN Claudio:eh bè certo certo
PARLATO Gianfranco:eh però io son..son
completamente fuori nel senso è
che..però..mi han chiamato per dire..guarda..MA PROPRIO LA PERSONA DI GIU'
..IL ..IL ..
FURLAN Claudio:certo certo
PARLATO Gianfranco:ok ok
FURLAN Claudio:bè ovviamente ..ANCHE PERCHE' INSOMMA LORO CE NE HANNO A GO GO
PARLATO Gianfranco:SI' SI' SI' SI'
FURLAN Claudio:ma che poi scusami..scusami ma dire di sì che tanto poi alla
fine sarà così comunque?perchè tanto sai come va a finire
PARLATO Gianfranco:no no no SI SONO ...NO NO NO SI SONO PARLATI LORO GIA' NON
E' CHE TOCCA A ME DI ARRIVARE ...NO NO NO E' QUELLO CHE TI DICO..
FURLAN Claudio:minchia...
PARLATO Gianfranco:eh è quello che ti dico ..io poi mi sono completamente
....mi han chiamato per firmi..GUARDA CHE NOI SIAMO ARRIVATI PITIPOM
PITIPOM..ABBIAMO TIZIO CAIO E SEMPRONIO E CHE..ANZI..ANZI..LORO HANNO ..HANNO
IN MANO DICIAMO LA LA ..IL COSO..
FURLAN Claudio:IL TUTTO ..MINCHIA
PARLATO Gianfranco:IL TUTTO...ALLORA MI HANNO CHIAMATO PER DIRE.. MA TU NON
SEI IN GRADO DI POTERTI MUOVERE PER FARE L'...incomprensibile
FURLAN Claudio:ma ..e tuo fratello?
PARLATO
Gianfranco:eh
che..è
quello
che
ti
dico
..che
cazzo
gli
dico?..niente..
FURLAN Claudio:non gli..assolutamente dopo se ti mette di mezzo..lascia
stare...
PARLATO Gianfranco:ma no ma no infatti infatti mi son proprio chiamato fuori
nel senso..ho detto..oh tanto..proprio ..SO CHI HANNO SENTITO ..CHI HA SENTITO
..CHI HA SENTITO EEH ...TUTTE E DUE LE COSE CAPITO?CHI DA GIU' HA CHIAMATO..A
CHI HA CHIAMATO..CHI CHI HA CHIAMATO GLI HA DETTO VA BENE CHE QUANTO..TUTTO
QUANTO ..TUTTO ed è tutto...
FURLAN Claudio:LE CIFRE eh eh
PARLATO Gianfranco:eh infatti ti dico sono ..sono..però lo vuoi sapere
questa..
FURLAN Claudio:CHE SCHIFO
PARLATO Gianfranco:che schifo..questo personaggio mi fa..NO PERCHE' NOI CI
PRENDIAMO TUTTO QUANTO E STAVAMO PENSANDO ..STAVAMO ORGANIZZANDO DI FARE DUE
E MEZZO (OVER..ndr)
FURLAN Claudio:CERTO
PARLATO Gianfranco:OK HA FATTO..IN QUEL CASO TU RIESCI A ORGANIZZARE QUALCOSA
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PER NOI E A QUEL PUNTO HO DETTO..OH POTREI USARE QUESTA QUI DEL DUE E MEZZO
FURLAN Claudio:certo
PARLATO Gianfranco:E A QUESTI ALTRI..PERCHE' COSI' C'E' LA SECONDA...PERO' CI
STO TENTANDO SERIAMENTE PERCHE' TI DICO NON VORREI APPARIRE IN NESSUNA DI
QUESTA COSA CHE ARRIVA A NOI....PERCHE' SAI...
FURLAN Claudio:posso dirti una cosa?...
PARLATO Gianfranco:eh
FURLAN Claudio:secondo me ...meno ci stai dentro e meglio è.....
PARLATO Gianfranco:perfetto difatti difatti
FURLAN Claudio:perchè se disgraziatamente arriva
mezza voce a BEPPE TU SEI
MORTO !!!!(SCIENZA GIUSEPPE ...allenatore del Viareggio ..ndr)
PARLATO Gianfranco:sì...sì sì sì infatti no ma infatti infatti infatti
FURLAN Claudio:quindi lascia proprio stare tutto e ma che schifo però...MA
SCUSAMI MA EEH NOSTRO FRATELLO SE LA BEVE COSI'..NON SOSPETTA DI NIENTE? TUTTO
TRANQUILLO?...
PARLATO Gianfranco:NIENTE..PER IL MOMENTO NIENTE DI NIENTE DI NIENTE
FURLAN Claudio:TU SAI ANCHE NOMI E COGNOMI QUINDI
PARLATO Gianfranco:SO..SO IL CON..IL CONTATTO DI GIU' MI HA CHIAMATO ..MI HA
CHIAMATO IL CONTATTO DI GIU' E SO IL CONTATTO DI SU..
FURLAN Claudio:minchia
PARLATO Gianfranco:E SONO LUI PIU' QUATTRO...
FURLAN Claudio:ah però...(ridono ..ndr)
PARLATO Gianfranco: SI' SI' SI' ..CINQUE..
FURLAN Claudio:che schifo che schifo..
PARLATO Gianfranco:maamma...infatti infatti ti dico no guarda ti dico è
tutt'oggi che sto in macchina che sto lì a pensare che cazzo faccio..ho
pensato di chiamare a fratellone e dire..ho pensato una cosa..fratello guarda
bisogna che ti parlo vediamo..visto..che cazzo gli dici? che cazo...anche
perchè un un...a parte che lo massacri e poi dopo gli crei un problema da qui
alla fine e probabilmente questi hanno fatto un discorso della serie..sì tanto
lasciamo ..sti cazzi facciamo un pò di cassa e se la vedessero loro cioe' io
sto completamente fuori da questa cosa qui...
FURLAN Claudio:ma pensa te
PARLATO Gianfranco:capito ..ma pensa te..
FURLAN Claudio:SENTI UNA COSA..MA PER LE COSE VECCHIE COME SIAMO MESSI?
PARLATO Gianfranco:ECCO NO..INFATTI DOMANI MI VEDO CON LUI MI VEDO ...DOMANI
MI VEDO CON LUI
FURLAN Claudio:EEH DIGLI ..EEH IO SON MATTO
PARLATO Gianfranco:SI' SI' SI'
FURLAN Claudio:ALMENO ALMENO LA META'..NON DICO TUTTO MA ALMENO LA META'
VOGLIO SE NO...
PARLATO Gianfranco:DOMANI ..DOMANI MI VEDO CON LUI
FURLAN Claudio:perchè
PARLATO Gianfranco:infatti poi
FURLAN Claudio:PERCHE' I FIGLI DI PUTTANA DI CAMPOBASSO MI FANNO IL BONIFICO
LUNEDI' 14 ..PERCHE' SAI CHE ENTRO IL 15 DEVONO FARLO ..PERO' SONO 1.000 EURO
CIOE' IO LI HO GIA' SPESI CON ...
PARLATO Gianfranco:NO GUARDA DOMANI DOMANI C'HO (incomprensibile)... CON LUI
PERCHE' DOPO L'AVEVO SENTITO PER..PER LE COSE NOSTRE POI NON MI ERO MOSSO
..DOMANI LO VEDO DOMANI
FURLAN Claudio:ah ah ...DAMMI..CIOE'
PARLATO Gianfranco:sì sì sì
FURLAN Claudio:ALMENO PER STA SETTIMANA FAMMI UN REGALO
PARLATO Gianfranco:sì sì sì
FURLAN Claudio:O SON MORTO SE NO...
PARLATO Gianfranco:infatti infatti tra l'altro poi tra l'altro mi ha chiamato
il fratellone e stasera e le ..le le le sette..mi ha squillato il telefono con
te ...ho detto..oh cazzo...
ridono....
FURLAN Claudio:ha detto ..ha già capito...ha già sentito qualcosa...
ridono..
PARLATO Gianfranco:(incomprensibile a causa della sovrapposizione delle voci
)..e tra l'altro ero ..ero ritornato giù e stava dal dentista con...sono con
mio fratello sono dal dentista..che...come.. è tutto a posto? sì dai tutto
tranquillo sono stato in giro..ho detto..no ma (incomprensibile)...sì sì sì
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..(incomprensibile...) ..sto con le bambine....mi riposo e che..mi ha detto
..COM'E' LA SITUAZIONE? ha fatto..eh cazzo ..SI E' FATTO MALE ..SI E' FATTO
MALE ..CHE HAI VISTO DOMENICA LA PARTITA? SI E' FATTO MALE ..come cazzo si
chiama il terzino sinistro? non mi viene in mente eehh....va bè faccio giocare
MALACARNE..
FURLAN Claudio:certo
PARLATO Gianfranco:ecco tieni presente che ...(ridono..ndr)
FURLAN Claudio:bene..perfetto
PARLATO Gianfranco:e io gli ho detto...(ride...ndr) SEI SICURO?
...ridono entrambi....ndr
FURLAN Claudio:che schifo
PARLATO Gianfranco:e cho detto ho detto..
FURLAN Claudio:MA SENTI MA SI SONO ..SI SONO MOSSI IN MANIERA PESANTE O ...
PARLATO
Gianfranco:EEH
..ALLORA
..PIU'..incomprensibile...CHE
LA
COSA
NOOO...DA DA QUEST'ALTRA PARTE ..DA QUEST'ALTRA..
FURLAN Claudio:EH
PARLATO Gianfranco: CHE SONO COSI' HANNO CHIESTO ..HANNO CHIESTO TRE
FURLAN Claudio:maa che schifo...ma anche loro veramente per niente cazzo!!!!
PARLATO Gianfranco:HANNO CHIESTO TRE ..TRE TOTALI QUINDI SONO ..FAI IL CONTO
CINQUE SONO OTTO NOVE ...ALMENO..SE..SETTE...
FURLAN Claudio:certo certo
PARLATO Gianfranco:SEI ..SEI..SEI
FURLAN Claudio:certo
PARLATO
Gianfranco:SEI
..SI'
ECCO
ECCO
FACCIAMO
I
CONTI
OTTO...(incomprensibile)
FURLAN Claudio:sì sì sì
PARLATO Gianfranco:ma puttana la madonna...ti giuro che..ti giuro che
(ride..ndr)...sono tre quattro ore che..
FURLAN Claudio:no no no
PARLATO Gianfranco:...(incomprensibile) deficiente....infatti mi ha chiamato e
che ...mi ha detto sta cosa qui e poi mi son mi son..però... però..ma..
FURLAN Claudio:ah va bene
PARLATO Gianfranco:ma...e quindi ...e però se ti dico se...se se ..eh infatti
già mi vedo con questi qui..SE LA FANNO ..LA FANNO che..cioè..
FURLAN Claudio:CERTO CERTO
PARLATO Gianfranco:SE LUI MI DICE CHE ..IO LA LASCIO PERDERE LO STESSO ..LA
LASCIO PERDERE PERO' CASO MAI QUESTO QUI CHE HA BISOGNO DI QUELL'ALTRO GLI..
GLI DICO.. GUARDA IO HO SAPUTO QUESTA COSA COSI' COSI' COSA'..SE VUOI
USARLA..E POI VEDI QUELLO CHE CAZZO SUCCEDE ..SE VUOI USARLA MA IO MI CHIAMO
FUORI COMPLETAMENTE MI CHIAMO...
FURLAN Claudio:no esatto esattoinfatti mamma mia ...pensa te cazzo...
PARLATO Gianfranco:ti giusro che vorrei chiamarlo e vorrei dire ma come cazzo
fai poi dopo ..a parte che so uno e non c'ho il resto (incomprensibile)
d'accordo che comunque che viene fuori un ..cioè ..
FURLAN Claudio:nooo
PARLATO Gianfranco:GIA' L'ANNO SCORSO E' STATO DIE..D..TRE MESI AAAA... A
GUARDARE COME IL FUMO NEGLI OCCHI .LE PERSONE E CHE ..
……………………….

Di estrema importanza risultava la comunicazione avvenuta in data 12.02.2011 alle ore 09.36 tra
PAOLONI Marco e ERODIANI Massimo nel corso della quale PAOLONI Marco riferiva di
essere in procinto di recarsi in campo per gli allenamenti. ERODIANI domandava a PAOLONI
se i suoi fossero a conoscenza (da intendersi se i calciatori del Benevento fossero a conoscenza
della manipolazione). A tale quesito PAOLONI riferiva di no ma che non vi era nessun pericolo
anche in considerazione del suo adoperarsi al fine del risultato finale su una situazione di
“OVER” (da intendersi con almeno tre goal messi a segno)

Vedasi Progressivo N. 2793 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:2793 Data :12/02/2011 Ora :09:36:44 Durata :0:03:45
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0856922302
In uso a:Agenzia Massimo ERODIANI Intestatario : :LA CIVITA Francesca
PAOLONI chiama Massimo e lo informa di essere già al campo a fare allenamento.
Massimo lo informa di averlo già sentito (PARLATO Gianfranco) e questi si era
preso tempo fino a mezzogiorno. I due parlano di alcune scommesse, ma
successivamente PAOLONI torna sul discorso della partita che stanno
organizzando.
Marco: .. che ti stavo dicendo.. niente..io questi qui quindi li chiamo dopo
pranzo?..
Massimo: ma scusa un pò tu... MA I TUOI LO SANNO?..
Marco: I miei?..No.. ai miei non ho detto niente oh...
Massimo: MA CE LA FACCIAMO A FARE L'OVER POI?..
Marco: Si, si, si..
Massimo: ma lo fanno loro?..
Marco: si lo fanno loro.. lo fanno loro.. poi ci penso io pure... no.. HO
FATTO TUTTO IERI CI HO PARLATO GIA' IO...
Massimo: Quindi male che vada.. no, ma sai perchè.. per noi per mettere una
cento una duecento si potrebbe anche buttare sul 3 a 0 o sul 2 a 1...
Marco: Va beh poi dopo parliamo ..
Massimo: quando puoi parlare tu... pensiamo prima di chiuderla questa cosa..dI
UFFICIALIZZARE LA CHIUSURA e poi ci organizziamo noi per il meglio..
Marco: E ma lui che ti ha detto?.. perchè c'è il rischio che non la fa?..
Massimo: No dice che il pezzo è alto e lui doveva piazzare questi soldi poi
(incomprensibile) lui... il gioco è questo capito?.. io gliel'ho detto pure...
SE E' UNA QUESTIONE DI PIAZZARE IO PURE TE LI POSSO PIAZZARE.. MI PORTI I
SOLDI... IO PURE UNA 30 UNA 40 TE LA POSSO PIAZZARE PURE IO.. IO CI METTO 10
MINUTI A PIAZZARTI.. però devo avere
i soldi capito?.. e m'ha detto
stamattina che mi avrebbe fatto sapere entro mezzogiorno ed io gli ho detto un
pò prima..però io penso che si faccia.. in un modo o nell'altro si fa..
I due si salutano.

L’attività di censura consentiva inoltre di far emergere rilevanti riscontri a supporto della
trattativa intrapresa da ERODIANI Massimo, PARLATO Gianfranco, PAOLONI Marco e
PIRANI Marco finalizzata a recuperare il denaro necessario da versare ai calciatori compiacenti
del VIAREGGIO, elemento imprescindibile al fine di ottenere la garanzia per il raggiungimento
di quanto pianificato dall’organizzazione criminale in narrativa.
Ed infatti alle successive ore 11.40 veniva registrata una comunicazione telefonica tra
ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco nel corso della quale gli interlocutori
concordavano le modalità per gestire le scommesse da effettuarsi.
Tale aspetto assumeva particolare importanza in quanto per gli indagati risultava fondamentale
cercare di non concentrare tutte le forti puntate programmate all’interno di un unico centro
scommesse per evitare il blocco da parte dei gestori.
Durante tale conversazione della durata di 11 minuti, emergeva inequivocabilmente la trattativa
finalizzata a ridurre il compenso per i giocatori del VIAREGGIO ammontante inizialmente a
50.000 Euro (10.000 Euro per ciascuno dei giocatori coinvolti n.d.r.) nonché la dichiarazione di
ERODIANI il quale indica nel PIRANI Marco come colui che dispone della necessaria liquidità.

Vedasi Progressivo N. 22 di cui al Rit. 46/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3277962760, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 46/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:22 Data :12/02/2011 Ora :11:40:52 Durata :0:11:18
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393899503566
In uso a:ERODIANI 5 Wind Intestatario : :FARIAS EDMONDO
ERODIANI Massimo chiama PARLATO Gianfranco:
Gianfranco: ... senti, lui non riesce a fare tutto...m'ha chiamato stamattina
e m'ha detto è impossibile fare 50 su una ...
Massimo: ahh...
Gianfranco: eh,..perchè soprattutto lui non si fida della della Spal...ho
detto: cazzo..
Massimo: ahh...
Gianfranco: ..sfruttiamo la Spal,...così basta che piazzi la metà..
(incomprensibile)...così non mi fido.....non mi fido..magari, sbagliamo la
Spal...lì giustamente ci vogliono...con i miei soldi, ne abbiamo pochi, perchè
mi è già successo una volta che questi, si., si, si, hanno dato i soldi , poi
la partita non è andata così, non è andata...
Massimo: uhmm..
Gianfranco: ehhh...ehh... ho fatto...a questo punto hai ragione...mi fa lui,
..io se vuoi, se vuoi oggi, quello che posso fare io oggi...è partire..che ne
so,...incomincio piano piano 2000- 3000-5000...per dirti,...un pò ci metto
vicino un pò di roba di oggi...che cazoo...il Bayer Monaco,...queste cazzate
qui,....poi domani tiriamo le somme ..magari so già...a più 20 !!..se
chiudiamo con quello...a più 50 se chiudiamo con quella...e la facciamo oppure
..oppure la lasciamo stare ...ma io se riesco a piazzare 50 sull'Over, senza
avere niente vicino...e non sfruttando la Spal, è impossibile, poi
magari,...tu vuoi 20, me la tolgono...e io devo fare bla figura del cazzo,
giustamente aper dirti,...oh, più di 20 non posso darti,..come fai ??
Massimo: uhmm...
Gianfranco: Uhmm,..non fa una piega come ragionamento.....non si fida
assolutamente della Spal ??
Massimo: uhmm..
Gianfranco: non capisco perchè ..però..eh ??
Massimo: la Spal ti da Messa in mezzo ...?
Gianfranco: no, io io, come proposta a lui...quello di CERVIA..!!
Massimo: ahh....!!!
Gianfranco: no, no, no, quello di CERVIA, no, io gli ho detto : ma cazzo...se
c'è bisogno di questo discorso qui a Ferrara..., ho fatto scusa..che
potrebberoo....coprirebbero dall'altra parte ..coprire ...dentro...quello che
serve per loro,...fa beh, si,..lo so che coprono ma io non mi fido !! Poi se
non va,..non ..riusciamo a portare a casa un cazzo !! 8 e 50 è troppo non
riesco, ti dico....la metà potrei piazzarli,...però..non mi va di dirti sì e
poi..fare figure del cazzo, poi fare...che...io stavo pensando, potrei
chiamare quello di Ferrara, cioè...quelli di CERVIA
e dirgli : OK !! va bene
sull'Over !! ..faccio un esempio..fa partire prima a loro !! ..
Massimo: uhmm...
Gianfranco: poi dopo rischiamo di arrivare corti-corti... !!
Massimo: èh !! ..quelli di Lucca ??..
Gianfranco: no, questi è quello di Lucca dico..
Massimo: ahh..
Gianfranco: no, no, no, questo è quello di Lucca che non riesco a fare 50
!!!.. e a cui, dandogli la Spal, non si crede di fare la Spal OK ??
Massimo: ho capito...
Gianfranco: ecco ...a quelli di CERVIA,..se io gli do ehh.... l'Over...o l'
uno...
Massimo: èh...
Gianfranco: oggi....oggi...loro partirebbero,...calcola che ci stanno in 1015...Ok ? ..loro,..poi..il resto dovremmo farlo come....sperando che quello di
Lucca si riesce a farlo senza Spal..? O vogliamo farlo noi ??..Rimaniamo un pò
corti...rimaniamo..
Massimo: ehh...bisogna sentire Marco.. questi...
Gianfranco: ehh, no, appunto appunto...
Massimo:
l'Over
è
un
pooo...cioè,
l'Over
io
lo
riesco
a
piazzare,...però...cioè a me mi servono i soldi in contanti !! Capito ??
Gianfranco: èhh,..quella è un'altra cosa che non riusciamo a ..fare, perchè
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figurati, domani..perchè non si riusciva a farlo e tutto quanto,....e che
i...il discorso dei soldi in contanti non l'ho manco tirato fuori..hai capito
??..
Massimo: uhmm..
Gianfranco: e come ha detto gurada...
Massimo: e, loro riuscirebbero a far...quanto ti riuscirebbero a dare su
questa operazione ??
Gianfranco: ehh...sull'Over da solo ?? Sull'Over da solo ???...
Massimo: èhh !
Gianfranco: ehh...Massi, partirebbero oggi..ma io penso che la metò riesce
!!!..la metà riesce...
Massimo: quindi ti darebbero 25 !!
Gianfranco: Si !!
Massimo: ma te li danno sicuro però ??
Gianfranco: si, sì..èh, bè.... !!! ..(incomprensibile ),..
Massimo: dandolo singolo sull'Over ..ehh.. praticamente poi che succede
??..che se partono oggi, domani la chiudono !!
Gianfranco: è quello, è quello infatti !! Difatti lui per quello...per quello,
lui mi diceva : io...se devo fare qualcosa...preferisco , preferisco partire
oggi per dirti...con un pò di roba mischiata..soft..
Massimo: no, perchè se parte Lui oggi..se io mo parlo con Marco, riesc... se
Lui parte oggi, noi pure dobbiamo partire oggi !!!!
Gianfranco:
no,
Lui
diceva,
partiva
oggi...partiva
oggi
con
cose
mischiate..Soft...che ..(Incomprensibile)..
Massimo: lo so ma se inizia a mandare 1000-2000, se le mandi qua in
Italia...questi te la chiudono !!! Se li mandi all'estero è un altro conto,
capito ??
Gianfranco: ma, 1000-2000, anche se giochi...che ne so, con il Chelesea..
Massimo: non ..(incomprensibile)...fidati,fidati...lo so perchè...
Gianfranco: ehh,ehh...
Massimo: se metti..io pure se voglio inizio a fare da mò, con l'Over....!..
Gianfranco: certo !!
Massimo: inizio qua , con l'abbini
segna gol inizio qualcosa,..però sepre
l'Over c'è di mezzo, quindi...
Gianfranco: certo !..
Massimo: sul cervellone va...
Gianfranco: certo...
Massimo: va sempre l'Over, capito ??
Gianfranco: ehh,...porca puttana ladra..!!
Massimo: èhh !
Gianfranco: io ..posso posso....non voglio mischiare troppe persone Max !! Non
voglio mischiare troppe cose, perchè dopo si sparge la voce e fanno un casino
della Madonna, se c'èquell'altro giù...a bari...
Massimo: ma io mo stavo a leggere il gionale , stavo a leggere
che
il
Viareggio sta in mano a Cristo...
Gianfranco: si, sta in mano a Cristo nel senso che gli mancano 2 giocatori
..3 giocatori ??? Che gli manca ??
Massimo: ehh,... gli manca ...dice...tutta la linea difensiva..gli manca...!!!
Gianfranco: ehh, ma io ti dico una cosa...ma adesso quanto..... tra me e Te,
ma infatti, ma 50
è uno sproposito Max...guarda,..voglio dire, io tutto
sommato...nel mio piccolo te la chiudevo a 30 !! (ride)..
Massimo: no, no, ma lo so !!...però tu non l'hai chiusa, capito cosa ti voglio
dire ??
Gianfranco: no, no,..ma..
Massimo: Ora me la chiude lui......l'unica cosa che posso fare dire guarda...
Gianfranco: certo, non l'ho chiusa perchè ho lasciato perdere, giustamente
,..non ero in condizioni di fare primo , secondo pitipum-pitipum....però alla
fine qui ufficialmente..in questo momento, lascia stare...l'Over,..che è una
cosa che stiamo tirando noi fuori...però cazzo 50 per..per..
Massimo: no, io l'unica cosa che posso dire, dato che questo personaggio non
si fida della seconda partita...
Gianfranco: èhh !!
Massimo: da singola ci può dare solo 25 !!!
Gianfranco: èhh !!
Massimo: se la vogliono fare la fanno !!..se no amen !!
Gianfranco: èh !!
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Massimo: se no, salta, che cazzo me ne frega ??
Gianfranco: certo !
Massimo: non rischiamo niente ...
Gianfranco: infatti, infatti ..no anche perchè stiamo facendo una rincorsa di
che....appunto per questo preferisco la settimana prossima..fare...
Massimo: però ti voglio dire: si però..settimana..settimana -settimanasettimana...però ti voglio dire, se questo poi mi dice
va bene 25......poi
non abbiamo più scusanti !!
Gianfranco: ho capito, però noi abbiamo anche da far partire quelo di Cervia,
se te lo dice fra un'ora, io dico senti Ok, va bene Over vogliono 15 !! èhh..
Massimo: èh..è 15..
Gianfranco: no..non hai capito...
Massimo: no è 15 più 25 quegl' altri però !!
Gianfranco: ...Ok... no nel senso quegl'altri...quegl'altrio ho dovuto prima
a questo, quegl'altri me la fanno di sicuro come minimo 10-15-20 me li fanno
sicuri, hai capito ??Ehh...il discorso che mi..
Massimo: quindi già..ehh...ho capito, però a sto punto...vaffanculo..diglielo
!!! io mo li chiamo e diglielo lo stesso, che ce ne frega a noi ???
Gianfranco: certo,..di cosa ??
Massimo: però...se ti da 20-25 quello di Lucca..
Gianfranco: ehh
Massimo: te ne da 10-15..ehh.. sono sempre 40 !!!
Gianfranco: appunto !!..appunto...
Massimo: alla fine i 5 di differenza, che cazzo ci mettiamo a farli noi ??
Gianfranco: certo !!
Massimo: però l'unica cosa gli devi dire per partire dovete aspettare oggi
pomeriggio, il mio via !!!
Gianfranco: Ok certo !! Certo ...però io dopo faccio partire quello di
L...di..di.. Cervia !!
Massimo: a me non mi interessa quello che fate ...
Gianfranco: èh..
Massimo: prima, a me basta che dopo tu raccimoli 40.000 Euro !!!
Gianfranco: tu quello che mi dici tu...allora tu ...una volta che...diciamo
che...va bene a lui.. dopo...
Massimo: allora questo...ha detto che va bene !! Capito ??
Gianfranco: chi ??
Massimo: giù vanno...va bene !!
Gianfranco: va bene cosa ??
Massimo: perchè aveva detto..a 45 va bene !!!
Gianfranco: ok...perfetto !!
Massimo: io mo che devo fare.. devo provare a dirgli non la fanno più...se non
di cinque ...gli dico, Marco, però poi mi devo esporre io per arrivare a 45 !!
Io 40.000...altre 20 per te non ce l'hò,...posso fare stò giochetto qua !!
Gianfranco: certo..OK...
Massimo: capito,??..per tentare di abbassare ancora...a 40-35, ma se mi dice
di no, poi che succede ??
Gianfranco: eh, se ti dice di no, non si può fare niente !!
Massimo: eh, capito, è quello che t voglio dire...
Gianfranco: assolutamente, assolutamente ....però tu, tu secondo me, l'unica
cosa che puoi fare è dire : senti una cosa...non ci arrivi?...non si
fida...quell'altro non si fida di quell'altro...gli dici anche quale è, non me
ne frega un cazzo,....non è un problema..
Massimo: si..
Gianfranco: quindi non riescono a fare più di 25, solo25 !! Ti vanno bene 25
??..
Massimo: si..però quello mi dice..va..se mi dice va bene , dammi 5000 euro in
anticipo che faccio ???
Gianfranco: ehhh...non ce l'abbiamo lo stesso, tocca investirli.. non ce li
abbiamo.......
Massimo: non teli danno nè Cervia nè quell'altro..
Gianfranco: no, Cervia devo ancora chiamare,...ma Cervia ci mette vicino la
Spal. figurati....Cervia ci mette vicino la Spal, sono cose sue....
Massimo: stà sicuro Cervia...?
Gianfranco: si, si, si !! Certo, per forza !!
Massimo: Cervia..te li da sicuro quindi ????..
Gianfranco: assolutamente !...
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Massimo: no, non mi fa' far i passi...Gianfrà che io dopo mi avdo a esporre e
dopo mi saltano addosso...
Gianfranco: io, io....ti stò dicendo, io ti stò dicendo....
Massimo: come l'altra volta...
Gianfranco: come, ....come l'altra volta quando ??
Massimo: cioè nel senso dell' 1-2..del...2-1, si fà,...non si fà...la partita
si perde, non si perde, poi non si sa...perchè non potevi arrivare
direttamente ai giocatori perchè il presidente ti aveva datto di no !!
Gianfranco: ah, ma chi te l'ha mai detto l' 1-2-...chi cazzo te l'ha...
Massimo: no quello se l'è inventato Marco !!
Gianfranco: appunto io mai nesuno ...
Massimo: quello se l'è inventata marco, perchè per me....
Gianfranco: io l'uno,..io l'uno...
Massimo: però io sai che ho visto ?? sul circuito mio,..l'uno...
Gianfranco: èhh,èh..
Massimo: Già si è abbassato a 1 e 30...
Gianfranco: ehh...
Massimo: e l'Over da 2,10 si è abbassato a 1,90 !!!
Gianfranco: ehh..allora qualcuno...sarà...
Massimo: bravo, per questo,....perchè allora io posso sentire..infatti, già
sto così, però..ti voglio dire, se io dico alle 5, tanto alla fine,
Gianfrà....l'Over, che cazzo vogliono vincere,...cioè....che fa ? Non può
uscire l'Over....??
Gianfranco: noo,...ascolta Massimo,...io l'uno me lo portavo a casa con
30.000, lui che ha fatto la cosa, se lo porta a casa con 50 !! Benissimo,
adesso abbiamo 2 strade, ...
Massimo: ehh, bè, io non l'avei mai fatto l'uno !!
Gianfranco: appunto, appunto,...
Massimo: con 50-30.000...
Gianfranco: ma stai scherzando ?? Certo, no, no, per me...ehh..
Massimo: non l'avrei mai fatto...l'Over, l'Over è diverso...
Gianfranco: Ok, io quello che ti dico è : a Cervia, ..a Cervia, hanno, hanno..
bisogno della seconda,...se io gli do la seconda, loro fanno,...sono convinti
di stà cazzo di Spal ,... sono problemi loro,..ok, io glieli do,..non so..
Massimo: la Spal, ...la Spal...ce l'hai tu o ce l'ha Cervia ??
Gianfranco: ce l'ha Cervia !!!
Massimo: ahh..quindi tu non stai dentro la Spal !!..tu..?
Gianfranco: no, no, no, però ho chiamato ieri...(incomprensibile)...
Massimo: quindi Cervia...quindi Cervia....si fidano cecamente di quelli della
Spal,...
Gianfranco: si fidano cecamente di quelli della Spal,.
Massimo: ok !!
Gianfranco: si fidano cecamente di quelli della Spal, perchè quelli della Spal
tirano fuori 20.000 euro con assegno e quindi devono tornare sti 20.000 euro,
quindi si fidano cecamente !!! Io, io, gli ho detto...ma se dopo la mia Spal
se non va bene,...io la rivoglio...!!! mi segui ??
Massimo: e loro che ti hanno detto ???
Gianfranco: va bene,...va bene ...anche perchè la cosa è reciproca,....perchè
mi hanno detto, se la nostra va bene,..e la tua...
Massimo: praticamente, come mi fai capire Tu,...in un modo o in un altro
comunque 40 li porti via?
Gianfranco: (incomprensibile)..
Massimo: 15 a quelli ...15 a quelli di...di Cervia e 25 a quelli di Lucca !!!
Gianfranco: si !!..però se io a quelli di Cervia a mezzogiorno, l'una...fra
una mezz'oretta..ehh... li devo chiamare per dargli l'ok,...la mia è questa,
perchè...fino all'una non posso arrivare, poi che gli devo dire ?? Aspetta le
5 per partire ??
Massimo: Aspetta le 5 per partire in modo che tu a quelli di Cervia gli dici
alle 5 si parte,...
Gianfranco: no, no, no, quelli di Cervia dico, quelli di Cervia che mi
chiameranno verso l'una,..che mi dicono, allora com'è
che gli serve la
seconda ?...
Massimo: mah..
Gianfranco: allora io gli dico : Ok va bene però aspettate le 5 per partire !!
Massimo: ahh..
Gianfranco: questo devo dirgli !! poi devo richiamare, poi devo richiamare lì
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a..a..a....
Massimo: l'importante che noi poi c'abbiamo il tempo per organizzare per far
partire quei 3-4-...no, perchè se questo non mi abbassa,...
Gianfranco: ehh..
Massimo: una volta che c'abbiamo 45 per 5000 euro...li facciamo noi 5.000
euro...
Gianfranco: su tutte e due !..
Massimo: no tutte,...tra le giocate che facciamo, se una ti da 15 e una ti da
25,..sono 40, ...
Gianfranco: si..si..
Massimo: dobbiamo trovare 45 ...nel peggiore delle ipotesi ?? io ti parlo del
peggiore,..se poi riesc...riesco a chiudere a 35 ancora meglio !!...Ma se nel
peggiore delle ipotesi dobbiamo far cacciare 45, le altre 5 che mancano, le
cacciamo noi !! Cioè le facciamo uscire tra le giocate nostre !
Gianfranco: OK !!..ok..
Massimo: Ok ? Io ce la faccio a farla !!
Gianfranco: Tutto sta a vedere quando si parte però !! E' quello che ti volevo
dire..
Massimo: E' quello è !! fammi chiamare
Marco a vedere se è interessato,..a
pure stò discorso qua, perchè è lui che da liquidità !! capito ??
Gianfranco: Certo !!
Massimo: mo, lo chiamo subito e ti faccio sapere...dai..
Gianfranco: ciao, ciao...ciao..
Massimo: ciao !!

Sempre in data 12.02.2011 alle ore 12.21 veniva registrata una comunicazione telefonica tra
PAOLONI Marco ed ERODIANI Massimo nel corso della quale gli interlocutori trattavano il
corrispettivo da versare ai giocatori compiacenti del VIAREGGIO.
In tale frangente ERODIANI rappresentava che la cifra finale da versare ai predetti poteva essere
al massimo di €.25.000.
Gli interlocutori riconfermavano quanto già pattuito in precedenza, e cioè che l’incontro di calcio
doveva necessariamente concludersi su un risultato di “OVER”.

Vedasi Progressivo N. 2798 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2798 Data :12/02/2011 Ora :12:21:32
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
PAOLONI Marco chiama ERODIANI Massimo..

Durata :0:04:05

PAOLONI Marco:MASSI..
ERODIANI Massimo:OH
PAOLONI Marco:EH..EH ALLORA HO FINITO ADESSO IO
ERODIANI Massimo:EH?
PAOLONI Marco:HO FINITO ORA IO
ERODIANI Massimo:ALLORA..ALLORA EEH C'E' UN PROBLEMA..CHE QUALCUNO SI E'
INIZIATO A MUOVERE..PERCHE' LA QUOTA DI..DA ME E' PASSATA A UNO E
NOVANTA..QUINDILUI..QUELLO CHE MI HA DETTO MI HA DETTO..IO LA PAROLA LA
MANTENGO MA NON POSSO..NON POSSO MANTENERE GLI ACCORDI ECONOMICI..QUINDI MI HA
DETTO..PRIMA CHE IO MI MUOVO ...LUI M'HA .. ME NE HA OFFERTI VENICINQUE.. IO
GLI HO DETTO DI ARRIVARE A TRENTA E LUI M'HA DETTO CHE NON LO SA NEANCHE..IO
MO STO CERCANDO DI CHIAMARE MARCO (PIRANI Marco..ndr) DA..DA QUANDO CI SIAMO
SENTITI ..NON MI RISPONDE PERCHE' IO VOGLIO MANTENERE QUELLO CHE TI AVEVO
DETTO ..IO VOLEVO CHIEDERE SE VOGLIAMO A..INVESTIRE NOI PER ARRIVARE A QUELLO
CHE TI HO DETTO..MARCO NON MI RISPONDE ..IO ON RIESCO A BECCARE MARCO..
PAOLONI Marco:MM
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ERODIANI Massimo:QUINDI IO NON S..IO SOLDI DA ..DA ANTICIPARE PIU' DI DUEMILA
TREMILA EURO NON CE L' HO ..PER ARRIVARE A QUELLA CIFRA CHE TI HO DETTO A TE
IERI EEH..PERO' LUI GLIEL'HA DETTO A QUELLI...PERCHE' LUI MI HA DETTO..EEH
PERCHE' QUESTO PERSONAGGIO NON SI FIDA DELLA SECONDA PARTITA ..QUELLA CHE TI
STAVO A DIRE IERI ..
PAOLONI Marco:AH CAPITO
ERODIANI Massimo:NON SI FIDA..ALLORA MI HA DETTO..IO LA DEVO FARE SINGOLA
..SINGOLA A UN..A DUE ..HA DETTO ..NON SO QUANTO RIESCO A FARE ..QUINDI NON TI
POSSO GARANTIRE PIU' DI VENTICINQUE..PERCHE' COMUNQUE LA QUOTA IERII DA..DA
DUE E DIECI GIA' SI E' ABBASSATA A UNO E NOVANTA E QUA IO NON HO FATTO
NIENTE..PERCHE' ANCORA NON FA ..IO QUELLA LA LASCIO PER ME E PER TE QUA
CAPITO...
PAOLONI Marco:AH HO CAPITO..VABBE' QUELLO CHE DICO IO NO..
ERODIANI Massimo:EH
PAOLONI Marco:SE TU SENTI MARCO
ERODIANI Massimo:EH
PAOLONI Marco:LUI EEH ..PUO' ANTICIPARE QUELLI LI'?CE LA FA?
ERODIANI Massimo:MARCO PUO' ANTICIPARE..IO ..I CINQUE DICI TU?
PAOLONI Marco:EH..OPPURE CHE NE SO..SE SONO QUATTRO..SONO QUATTRO E' UGUALE
GLIELO DICO ..GLI DICO GUARDA ..INVECE DI CINQUE QUATTRO..
ERODIANI Massimo:SI' NO..IO NON SO MARCO SE LA VUOLE FARE PERCHE' MARCO CON TE
DI MEZZO LUI NON SO SE LA VUOLE CAPITO? IO PER QUELLO ANCORA NON TI RIESCO
PERCHE' SE...SE CE L'AVESSI IO (incomprensibile)
PAOLONI Marco:HO CAPITO HO CAPITO
ERODIANI Massimo:C'E' LA GARANZIA..C'E' LA GARANZIA ..
PAOLONI Marco:PERO' QUELLO CHE TI DICO IO ..EEH LUI QUESTO Q..QUESTA PERSONA
HA DETTO CHE..CHE LA FA PERO' LA FA SE..CHE CHE STA DI MENO?
ERODIANI Massimo:FINO A VENTICINQUE ..PUNTO
PAOLONI Marco:OK..OK..EEEE ..E LUI L'ANTECEDEREBBE (anticiperebbe...ndr) GLI
ALTRI CINQUE?
ERODIANI Massimo: NOO QUELLI A MARCO NON GLIELI HO CHIESTI ALLA FINE L'HO
FATTO CADERE QUEL DISCORSO ....CIOE' SE EHH..IO COMUNQUE HO DETTO..SE DOBBIAMO
FARLA COMUNQUE DOBBIAMO ANTICIPARE NOI E CASO MAI CON MARCO CE LI AVREMMO
ANTICIPATI NOI
PAOLONI Marco:AH
ERODIANI Massimo:PERO' SE IO CON STO CRISTO DI MARCO CI RIESCO A PARLARE
PAOLONI Marco:AH
ERODIANI Massimo:LO STO CHIAMANDO E' DA STAMATTINA ALLE OTTO E MEZZA IO GLI HO
MANDATO IL MESSAGGIO..
PAOLONI Marco:QUINDI IO CHE DEVO FA IO DIMMI?
ERODIANI Massimo:A MARCO ..TU COME SEI RIMASTO D'ACCORDO? TU LO SAI IO CHE
CAZZO NE SO PERCHE' PER ME PUO' PURE SALTA'..CAPITO CHE TI VOGLIO DIRE?PER
COME SI STANNO A METTERE I PRESUPPOSTI ....PER ME E' MEGLIO NON FARE CHE TI
DEVO DIRE IO PERCHE' NON POSSO MANTENERE QUELLO CHE TU MI HAI CHIESTO..
PAOLONI Marco:NO IO..IO IO PROVO IO PROVO A CHIAMARLI IO PROVO A CHIAMARLI..IO
PROVO A CHIAMARLI E GLI DICO CHE
ERODIANI Massimo:NO TU GLI DEVI DIRE PERCHE' SECONDO ME LORO GIA' SI SONO
MOSSI MARCO..PERCHE' NON E'..MA COME FA ..LA QUOTA DA DA ME ..L'UNO A UNO E
TRENTA STIAMO DA ME
PAOLONI Marco:EH VABBE' ..COMUNQUE SE NOI LO FAMO FAMO L'O....(OVER...ndr)
ERODIANI Massimo:E' OVVIO
PAOLONI Marco:EH
ERODIANI Massimo:E' OVVIO PERCHE' SE NO NON VALE LA CANDELA
PAOLONI Marco:EH
ERODIANI Massimo:PERCHE' NESSUNO TI DAREBBE QUELLO PER QUELLA QUOTA CAPITO?
PAOLONI Marco:EH CAPITO..CAPITO
ERODIANI Massimo:MA IL PROBLEMA E' NATO PERCHE' LUI NON SI E' ..NON SI FIDA DI
Q..DELLA SECONDA ..PERCHE' MI HA DETTO..
PAOLONI Marco:EH VABBE'..EH INFATTI EH FAMO LA..LA
ERODIANI Massimo:CIOE' IO TI DEVO GARANTIRE TI DEVO GARANTIRE LA SINGOLA
PAOLONI Marco:EH
ERODIANI Massimo:OK
PAOLONI Marco:E GARANTISCE DUE E CINQUE
ERODIANI Massimo:DUE E CINQUE
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PAOLONI Marco:VABBE' IO MO RIPROVO A CHIAMARE E TI RICHIAMO TRA UNA VENTINA DI
MINUTI.
ERODIANI Massimo:DAI CIAO
PAOLONI Marco:CIAO

Qualche ora dopo e precisamente alle ore 14.07, veniva registrata una comunicazione telefonica
tra PAOLONI Marco ed ERODIANI Massimo nel corso della quale quest’ultimo confermava
che tutto era concordato precisando di essere in attesa di sentire PIRANI Marco per prendere
accordi in merito all’anticipo da versare ai calciatori del VIAREGGIO a titolo di garanzia pari a
€.5.000.

Vedasi Progressivo N. 2811 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2811 Data :12/02/2011 Ora :14:07:04
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:01:45

ERODIANI Massimo chiama PAOLONI Marco
MARCO:MASSI'
MASSIMO:AOH
MARCO:CIAO
MASSIMO:Eh
MARCO:Eh allora
MASSIMO:No va beh quella è a posto confermato l'unica cosa mo sto aspèettando
che mi richiama MARCO (PIRANI Marco n.d.r.) per vedere un pò se lo riesco a
convincere di modo che ti mando i 5 (5.000 Euro n.d.r.)
MARCO:Ok stammi a sentire ti è arrivato il messaggio?
MASSIMO:Eh?
MARCO:Ti è arrivato il messaggio l'ultimo?
MASSIMO:Sì sì
MARCO:Quelli rimanenti quelli che rimangono capito ti piace?
MASSIMO:Eh su due siamo certi la più riuscita è la doppia chance
(incomprensibile n.d.r.) sicuro
MARCO:Quale?
MASSIMO:M'hai mandato mo 1X no
MARCO:Eh
MASSIMO:Le altre due secondo me ci stanno tutte e due facili e sappiamo noi il
perchè ma la doppia chance il FROSINONE ha detto guarda che è così sputata eh
ci può stà
MARCO:Eh perchè tu dici il MONTEVARCHI è sicura
MASSIMO:Sì il MONTEVARCHI è sicuro
MARCO:A posto dai eh (incomprensibile n.d.r.) così (incomprensibile n.d.r.) ma
già l'hai fatta?
MASSIMO:No no ancora no perchè non lo faccio qua perchè
MARCO:Ma che ore sò le due?
MASSIMO:Sì sono le due e dieci ho mandato la 1.000 ma accettato solo da 200
MARCO:Capito capito va beh tu tu verso che ora pensi di risolvere lì con MARCO
MASSIMO:Ah io veramente già stavo aspettando io per non mettergli il pepe in
culo capito perchè se no lui già me lo doveva fare
MARCO:Ti chiamo verso le tre allora dai
MASSIMO:Dai ok
MARCO:Ciao
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Il coinvolgimento ormai consolidato del PIRANI Marco all’interno dell’organizzazione criminale
oggetto della presente indagine emergeva inequivocabilmente dalle registrazioni delle
comunicazioni telefoniche intercorse con ERODIANI Massimo e registrate alle ore 12.37 ed alle
ore 16.02, nel corso delle quali si evidenziava il consolidato rapporto fiduciario esistente tra gli
interlocutori e l’incontestabile propensione e abitualità degli stessi a tessere dinamiche inserite
nel circuito delle scommesse sportive.
Infatti, l’analisi di detti colloqui confermava il benestare formulato dal PIRANI Marco
nell’attività di scommessa avente ad oggetto l’incontro di calcio BENEVENTO-F.C. ESPERIA
VIAREGGIO anche alla luce della garanzia al mille per mille rappresentata dall’ERODIANI in
riferimento all’evento de quo.
Nelle seguenti comunicazioni ed in particolare in quella contraddistinta dal Progressivo 1277,
emergeva come nella circostanza PIRANI Marco fosse già in strada per dirigersi presso
l’Agenzia nella disponibilità del suo interlocutore per consegnare il denaro necessario ad
effettuare le scommesse nella mani di LA CIVITA Francesca, collaboratrice di ERODIANI
nonché consapevole dell’attività illecita posta.

Vedasi Progressivi N. 1245 e 1277 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si
riportano
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1245 Data :12/02/2011 Ora :12:37:28 Durata :0:11:51
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393280548982
In uso a:PIRANI Marco Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo per essere messo al corrente dei loro
affari; ERODIANI lo mette al corrente che ci sono due partite dove poter
scommettere, anche se sono a rischio: una è l'OVER tra BENEVENTO-VIAREGGIO e
la vittoria sicura della SPAL sul campo dell'ultima in classifica PAGANESE.
PIRANI Marco non è convinto della cosa e prende tempo per decidere, dicendo a
Massimo che lo richiama nel giro di un'ora per fargli sapere se lui accetta di
partecipare all'affare.
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo e gli chiede "DI DARGLI BUONE NOTIZIE";
ERODIANI: ...io Marco buone notizie te le posso dare, pero' io prima di dire
si volevo parlare con te, hai visto che ti ho chiamato cento volte?
PIRANI risponde che non lo sa perchè non ha guardato il cellulare in quanto è
stato impegnato tutta la mattina ed in quanto: ....HO AVUTO LA RISPOSTA DI
QUELLI DI SU...
ERODIANI:.....eh negativa
PIRANI Marco:....GLI DICEVO CHE E' NEGATIVA E IL DIRETTORE M'HA DETTO ME LO
ASPETTAVO PERCHE'......LORO LORO DELL'ABBRACCIO NON CI FANNO NIENTE....SOTTO
DI NOI SANNO CHE CE NE MANCANO QUATTRO PER CUI......(incomprensibile)....PER
UNA COSA ....CI FACEVA SOLO COMODO A NOI MARCO MA IO ME LO ASPETTAVO ed è
stata la logica risposta...
ERODIANI:....Marco "IO C'HO L'OVER"....
PIRANI Marco:.....DI?
ERODIANI:.....SON RIUSCITO A CHIUDERE L'OVER DELL'AMICO NOSTRO.....INSIEME A
QUELLI DI GIANFRANCO (inteso come il Benevento Calcio di Paoloni Marco ed il
Viareggio Calcio di Gianfranco PARLATO che Domenica si affrontano sul campo
del Benevento, n.d.r.)..
PIRANI Marco:...ehh!
ERODIANI:....bisogna vedere che cosa vogliamo fare...a VENITICINQUE L'HO
CHIESTO...
PIRANI Marco:.....A QUANTO E'?
ERODIANI:.....A DUE.....DICIAMO LA MEDIA A DUE LA PRENDIAMO
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PIRANI Marco:...CHE FAMO? (in dialetto Anconetano: che facciamo?)...
ERODIANI:.....ehhh..
PIRANI Marco:....E' LA SOLITA BAGGIANATA?...
ERODIANI:...e che ne so, infatti io gli ho detto a lui, gli ho detto "MARCO IO
PER FARE 'STA COSA DEVO PARLARE CON LUI (inteso Pirani Marco il suo attuale
interlocutore, n.d.r.) PERCHE' MARCO DI TE NON SI FIDA PIU' GLI HO DETTO
giustamente dopo tutte imbarc....NO MA CI STO IO TU NON TI PREOCCUPA' ABBIAMO
....HO PARLATO PURE, MI HA FATTO I NOMI DI.....SONO CINQUE PERSONE DI LA' MI
HA DETTO CHE SANNO EEEE.....
PIRANI Marco:....QUANTO VOGLIONO LORO?
ERODIANI:....TOTALE
PRATICAMENTE
CON
30
(TRENTA)
CE
LA
CAVIAMO......VENTICINQUE BARRA TRENTA
PIRANI Marco:....LORO QUANTO VOGLIONO
ERODIANI:....LORO VENTICINQUE....FAI CONTO CHE CINQUE DEVONO USCIRE PER MARCO
TRENTA...
PIRANI Marco:....EH E QUANTO C'E' DA INVESTI'? (da investire n.d.r.)
ERODIANI:....EH MARCO SE DOBBIAMO INVESTIRE DOBBIAMO INVESTIRE ALMENO VENTI,
DIECI A TESTA
PIRANI Marco:...PER PRENDERNE?
ERODIANI:....PER PRENDERNE....SE IO SONO BRAVO NE PRENDIAMO CINQUE SEI A TESTA
PIRANI Marco:....NO CI STO MA' (Massimo n.d.r.)...NON CI STO....VISTI I
PRECEDENTI DI MARCO PER ME E' TROPPO RISCHIOSO....NON CI STO....
LI BUTTIAMO VIA PURE STAVOLTA....ALMENO PER ME EH!
ERODIANI:.....infatti prima di dirgli di si volevo parlare con te
PIRANI Marco:....OH MA' (Massimo n.d.r.) IO TI DICO LA VERITA'....PER CINQUE
SEI A TESTA NO MA' (Massimo, nd.r.).....IO IO IO CE NE METTO UNO ZERO DI PIU'
TRA UN MESE, QUESTO C'E' L'HO PROPRIO MONITORIZZATO......CON L'OPERAZIONE CHE
ANDIAMO A FARE IO....SARA' LA VOLTA CHE VA BENE MA TUTTE LE VOLTE CE LA SIAMO
PRESA SEMPRE NEL SECCO CON QUESTI....IO MA'
(Massimo n.d.r.) STAVOLTA LA
RAGIONO COSI', POI MAGARI ESCE...PERCHE' ABBIAMO GIANFRANCO CHE ABBIAMO VISTO
CHE PESCE CHE E', IO C'HO BISOGNO DELLE PERSONE CHE VADOOOOOO.....HAI VISTO
QUESTO?
QUESTO HA DETTO CHE HA PARLATO E PARLATO HA DETTO NO, ME LO
ASSPETTAVO MA SENZA PROBLEMI, A QUELLA CHE TI DICEVO......MI HA DETTO TANTO
UNA BISOGNA FARNE ARTICOLATA, LORO NE DEVONO FARE DUE ARTICOLATE PERCHE' GLI
SERVONO, CI ENTRIAMO IN MEZZO....GLI HO PROMESSO UN TOT CON QUELLO CHE CI
INVESTIAMO E' NIENTE....QUI MA' (Massimo n.d.r.) SI TRATTA DI TIRAR
FUORI...CIOE'.....TU DICI NE TIRI FUORI DIECI, NE METTIAMO TRENTA PER UNO BEN
VENGA LI RISCHIO...
ERODIANI:....perchè aspetta io se questo si è fatta la cosa l'ipotesi sul
sicuro, perchè c'è una possibilità che deve parlare ancora con GIANFRANCO, che
c'è una seconda partita......MA CI ANDIAMO A FIDARE DELLA SECONDA PARTITA?
PERCHE' SE METTE AL SECONDA PARTITA ALLORA TI DICO INVESTIAMO DIECI CE NE
PORTIAMO QUINDICI A TESTA OK?
PIRANI Marco:....E' CHIARO CHE è MEGLIO...
ERODIANI:....ho capito pero' io ti dico "CI FIDIAMO DELLA SECONDA PARTITA?"...
PIRANI Marco:....QUAL'E' MA NON LO SAI?
ERODIANI:....."IO LA SO".....E' LA SPAL CHE VINCE CONTRO L'ULTIMA IN
CLASSIFICA....VANNO A GIOCARE LA' CONTRO LA PAGANESE....CHE LA PRENDIAMO BENE
COME QUOTA MA.....POI CHE COSA FACCIAMO?...SE SALTA?.....CAPITO CHE TI VOGLIO
DIRE....IO TI HO FATTO LA COSA CHE IN MODO CHE LA' LA'
DOPO
NON C'E'
SCUSANTI, LA' E' LUI....E' LUI DEVE FARE L'OVER NON E' CHE DICI DEVONO VINCERE
DEVONO PERDERE, DEVONO FARE L'OVER.....CON CINQUE PERSONE CHE STANNO
DALL'ALTRA PARTE...
PIRANI Marco:.....Marco....Massimo Massimo l'OVER DEVI FARE TRE GOL EH!
ERODIANI:...ho capito "MA GIOCANO A BENEVENTO CON FORMAZIONE...IL VIAREGGIO SE
LEGGI IL GIORNALE STANNO IN MANO A CRISTO EH!...GLI MANCA TUTTA LA LINEA
DIFENSIVA...TUTTA ...CHE FA' IL BENEVENTO CHE FA' DUE TRE GOL A TUTTI QUANTI
DOMANI NON FA' DUE GOL? E DOPO L'AMICO NOSTRO BASTA CHE NE PRENDE UNO.....
PIRANI Marco:.....dimmi una roba MA' (Massimo n.d.r.) "GIANFRANCO NON
AZZECCHEREBBE NIENTE 'STO GIRO?"
ERODIANI:...eh?
PIRANI Marco:....."GIANFRANCO RIMARREBBE FUORI?"
ERODIANI:....purtroppo "GIANFRANCO DEVE FARE LA SPAL PER CERTA E IO STO
CERCANDO DI FARGLI DARE QUALCOSA DA QUELLI...GLI DICO IO C'HO UNA SECONDA
PARTITA, MI DOVETE DARE QUALCOSA...PERO' ANCORA NON CI PRONUNCIAMO IN
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QUANTO....CAPITO?...PERCHE' SE IO MI RIESCO A FAR DARE ANCHE CINQUEMILA EURO
DA GIANFRANCO DAL GRUPPO SUO, SONO TUTTI SOLDI CHE NOI O NON GIOCHIAMO O
COMUNQUE RECUPERIAMO...CAPITO? POI TI RIPETO MARCO SE IO SONO BRAVO....... SE
IO SONO BRAVO VA' A FINIRE CHE NE CACCIAMO QUALCOSINA IN PIU', PERO' CI
METTIAMO UN POCHETTINO PIU' A RISCHIO CAPITO? IO TI STO FACENDO LA SICUREZZA
AL MILLE PER MILLE..."
PIRANI Marco:....MA' fa male, perchè a me mi piace anche dirle prima , chi
risponde di quei soldi..
ERODIANI:.....eh è quello è....và male chi risponde dei soldi? Questa è una
bella domanda...ti posso rispondere dopo aver sentito "L'AMICO NOSTRO"...
PIRANI Marco:....eh?
ERODIANI:....io gli posso dire "MARCO HA DETTO VA' BENE MA SE VA' MALE
DOMANI....LUNEDI INCASSIAMO L'ASSEGNO DI TUA MOGLIE, GLI POSSO DIRE COSI'" che
dici?
PIRANI Marco:....tanto è è è ....ho capito qui...
ERODIANI:....Marco
ti
posso
dire
la
mia?
.....La
mia
zucuiffa
(incomprensibile)....lo sai che io sono...pure io sono scottato come te...."IO
LA SENTO POSITIVA QUESTA...IO LA SENTO...MA NON PERCHE' LA DEVO FARE, PERCHE'
IO 'STE SETTIMANE MICA TI HO ROTTO LE SCATOLE NON ABBIAMO FATTO NIENTE A ME
CHE ME NE FREGA IO TE L'HO DETTO MANGIO COMUNQUE...L'AGENZIA VA' COMUNQUE BENE
NON MI SERVE FARLA, SPECIALMENTE 'STO PERIODO CHE DEVO ASPETTARE A FINE MESE
PER PRENDERE I SOLDI A ME CHE CAZZO ME NE FREGA, L'AGENZIA STA ANDANDO BENE,
PERO' ME LA SENTO POSITIVA 'STA COSA...C'HO QUESTA SENSAZIONE..."
PIRANI Marco:....che ti devo dire io......
ERODIANI:....no Marco aspetta fermati fermati fermati, le cose si fanno in due
io e te, se la facciamo la facciamo cioè io l'altra volta della PAGANESE IO MI
SONO FIDATO DI TE ABBIAMO....IO MICA TI HO DETTO...COME DUE MESI FA' TU SEI
FIDATO DI ME SU QUEL CAZZO DI FOGGIA E' ANDATO COSI' MA SONO I RISCHI NON E'
CHE CI STIAMO A DIRE TU HAI SBAGLIATO IO HO SBAGLIATO...
PIRANI Marco:....no no questo no l'ho detto....questo non lo diro' mai
ERODIANI:...e neanche io, neanche io Marco se siamo nella stessa barca in
positivo....io sono abituato cosi, se nel momento in cui
io prendo in
affidamento come amico Marco nel bene e nel male io vado con Marco, poi ne
parliamo ne discutiamo tremila e trecento errori..."PERO' IO QUESTA COSA LA
SENTO POSITIVA", ovviamente Marco il discorso è che "IO DEVO CACCIARE DIECI,
TU DEVI CACCIARE DIECI, QUINDI DIECI SONO I TUOI CAPITO CHE TI VOGLIO DIRE?"
ehhhh questo è il discorso..
PIRANI Marco:....TU IN POCHE PAROLE NE GIOCHI VENTI E NE PORTI A CASA
QUANTI?...UNA SESSANTINA IN UTTO?
ERODIANI:..... "EH NO VENTI NE PORTIAMO A CASA....SI PIU' O MENO SI...DICIAMO
PIU' O MENO SI, PERO' SE RIUSCIAMO A METTERCI UN QUALCOSINA GIA' DA OGGI,
PERCHE' IO PARTO OGGI QUINDI CI POSSO METTERE TUTTA LA SERIE B CI POSSO
METTERE TUTTA LA SERIE A, CI POSSO METTERE TANTE COSE INSIEME, CI POSSO
METTERE MONTEPASCHI CHE VINCE A OLTRE CHE A UNA BUONA PARTE VA GIOCATA IN
SINGOLA, MA LA BUONA PARTE CHE VA GIOCATA IN SINGOLA DEVO AVERE I SOLDI CAPITO
QUALE E' IL DISCORSO?", perchè io me la posso giostrare qua con le altre
partite ma se vado da altre parti devo mettere...devo portare i soldi, quello
ti sto dicendo io....una buona parte la giochi in singola perchè ho trovato un
posto dove me la gioca, quindi non abbiamo rischi tra virgolette hai
capito?...Marco poi fondamentalmente, detto fra me e te, uno non è che vuole
fare il bastardo, MA L'ABBIAMO PRESE TANTE VOLTE IN CULO NOI? IO FACCIO IN
MODO....SENTI A ME, se tu sei d'accordo, IO FACCIO IN MODO CHE COMUNQUE UNA
PARTE...I SOLDI NOSTRI NON LI PERDIAMO, NEL PEGGIORE NEL PEGGIORE PEGGIORE
DELLE IPOTESI, sempre che quella sua esca eh, USCENDO QUELLA SUA NOI NON
PERDIAMO I SOLDI, CHE E' GIA' UN GRAN PASSO ok?, Se poi noi FACENDOCI QUALCHE
RISCHIO IN PIU', adesso sento pure GIANFRANCO, con questo fatto qua
riusciamo....va finire...và male SBAGLIAMO UNA PARTITA, DOPO CI PARLO IO CON
MARCO....'A MARCO ABBIAMO SBAGLIATO LA PARTITA MO' ATTACCATI AL CAZZO CI HAI
FATTO PERDERE TANTI SOLDI TU MO' VEDITELA TU PER VENTICINQUEMILA EURO, capito
quello che ti voglio dire? Tanto stai parlando di una persona che nel momento
in cui A NOI CI SISTEMA IL TUTTO...PRENDIAMO SEMPRE CON LE MOLLE
CAPITO?.....NON STO PARLANDO DEL CAPITANO CHE OVVIAMENTE QUANDO GLI HAI DETOT
UNA COSA ESSENDO ANDATA CRISTALLINA è ovvio che ti devi comportare anche tu in
modo cristallino come hai sempre fatto fino adesso hai capito?
PIRANI Marco:....si ma io MA' (Massimo n .d.r.) il mio pensiero "E' NELLA SUA
CHE NON SO' SE ESCE OH!.....QUANTE COGLIONERIE CI HA RACCONTATO QUESTO,
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GIANFRANCO QUANTI CE NE HA DALL'ALTRA PARTE?"..
ERODIANI:...NO DI LA' DICE CHE....PERCHE' VANNO LA' E' SICURA....pero' ti
voglio dire Marco.....ma la se capisci a me, anche se "LA' LA SPAL VINCE E FA'
IL DUE OK? HA DETTO CHE FA' IL DUE? NOI GIOCHIAMO L'X-2 SE VOGLIAMO ANDARE
TRANQUILLI, CHE CAZZO CE NE FREGA PRENDIAMO QUALCOSINA DI MENO MA COMUNQUE
PRENDIAMO, CIOE' INVECE DI PRENDERCENE SEI NE PRENDIAMO OTTO, MA COMUNQUE SONO
SEMPRE DUEMILA EURO IN PIU'....MO' SE LA COSA VA' IN PORTO NON SPUTIAMO A
SETTE OTTO NOVEMILA EURO.....CHE DICI?"....
PIRANI Marco:....mo' io adesso mi faccio la doccia e poi ti richiamo nel giro
di un'ora va bene?
ERODIANI:...ok va bene.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1277 Data :12/02/2011 Ora :16:02:53 Durata :0:06:52
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393280548982
In uso a:PIRANI Marco Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo...
ERODIANI Massimo:DIMMI MARCOLIN
PIRANI Marco:OH MAX..DIGLI A FRANCESCA CHE TRA DIECI MINUTI SONO LI' PERCHE'
SONO GIA' PER LA STRADA EH
ERODIANI Massimo:OH IO L'HO RICHIAMATO EH ..(PAOLONI Marco...ndr)
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:GLI HO DETTO CHE PER TE DOVEVO FARE OPERA DI CONVINCIMENTO
PERCHE' NON SI FIDAVA E ALLORA HA FATTO..NO E' SICURO DOPO STASERA COME VADO
IN ALBERGO TI CHIAMO FISSO SU FISSO TI SPIEGO PURE COME ANDRA'..HO DETTO..NO
MARCO PERCHE' FACEVO..FAMMI CAPI' SE MARCO MI DICE DI NO ..IO DEVO FARE TUTTO
DA SOLO.GLI HO DETTO TUTTO DA SOLO PER ME SAI CHE COSA SIGNIFICA?CHE IO DEVO
CHIAMARE LA GENTE ..MI FAI LE GIOCATE ..SE DOPO NON ESCE IO SONO MORTO !!! GLI
HO DETTO..MARCO ..STA CO..IO DOPO NON POSSO AVERE PIU' SCUSE.. LUNEDI' VADO A
VERSARE L'ASSEGNO ..QUALSIASI COSA SUCCEDA E VA MALE L'ASSEGNO VA VERSATO IO
GLI HO DETTO...PERCHE' IO DEVO RIDARE I SOLDI ALLA GENTE ..NO MASSIMO NON TI
PREOCCUPARE CHE MI FAI UNA GIOCATA DA CINQUEMILA PURE PER ME PERCHE' E' SICURO
AL MILLE PER MILLE ..DOPO..E DOPO STASERA TI CHIAMO E TI DICO ANCHE TUTTI I
DETTAGLI E VEDRAI CHE ANDRA' COSI' MI HA DETTO..
PIRANI Marco:AH..IO.. GUARDA..VEDI CHE DIMOSTRAZIONE DI AMICIZIA CHE TI HO
DATO ..TI AVEVO FATTO LA TELEFONATA PER DIRE NO..MI E' BASTATA MEZZA FRASE TUA
CHE MI HAI DETTO IO LA FACCIO ..IO NELLA BARCA NON TE CE LASCIO PERCHE'
..PERCHE' LO SO PER TE COSA VUOL DIRE..IO TE LI STO PORTANDO PERCHE' IO LO
SAI..FOSSERO TUTTI COME ME..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:PERO' DA STA PARTE QUI ..VOLENTE O NOLENTE TU ME L'HAI GARANTITO
TU ME CE METTI ANCHE I TRE E CINQUE DI DUE MESI FA ..ALMENO QUELLI LI CHIUDEMO
(chiudiamo..ndr) E NON DEVONO USCIRE DA PARTE TUA..
ERODIANI Massimo:SI' SI'
PIRANI Marco:SEMMAI DA QUALCHE..QUALCUNO..GLI INVENTI QUALCO..GLI DICI ..NON
ME LE HA PRESE..
ERODIANI Massimo:CI PENSO IO NON TI PREOCCUPA'...
PIRANI Marco:TU GLI DICI CHE LA DEVI GIOCARE FINO ALLE DUE E MEZZO PER COSA'
POI GLI DICI..NON ME LE HA PRESE CHE TE DEVO FA' EH ..
ERODIANI Massimo:NO NO VABBE' DOPO CON STASERA COME MI DICI I DETTAGLI TI
CHIAMO E TI DICO TUTTO
PIRANI Marco:VAI TRANQUILLO..IO MANCO C'HO BISOGNO DI SAPERLI PERCHE' TANTO IO
SAI CHE O FACCIO CON TE O NON FACCIO QUINDI..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:QUELL'ALTRO INVECE COSA TI HA DETTO MA'..?
ERODIANI Massimo:QUELL'ALTRO MI HA DETTO SE LUI..SECONDO LUI ..DOBBIAMO
METTERCI LA SPAL INSIEME
PIRANI Marco:FISSO O CON LA DOPPIA?
ERODIANI Massimo:EH LUI DICE FISSA...EHH MARCO MO C'E' ..VUOLE..VOGLIOAMO
PRENDERE..FACENDO ANCHE 1.000 EURO FISSA E' CAPACE NE POSSIAMO PORTARE DODICI
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EH PERO' SE DOPO VA MALE NE PORTIAMO SOLAMENTE CINQUE CAPITO? DOPO BISOGNA
VEDERE..IO DALL'ESPERIENZA ..DALLA POCA ESPERIENZA E COME STIAMO MESSI MO' E'
MEGLIO
SETTE
OTTO
SICURI
CHE
CINQUE..PER
RISCHIARE
DI
PRENDERNE
DODICI..SECONDO ME..
PIRANI Marco:ANCHE PER ME ANCHE PER ME
ERODIANI Massimo:EHH PUNTO..QUINDI IO PREFERISCO PIU' ..CAPITO? PRENDERNE
SICURO CHE NON ..CHE NON ANDARE A METTERE UN'ALTRA PARTITA BO' CHE TI DEVO
DIRE...
PIRANI Marco:MA'..
ERODIANI Massimo:OH
PIRANI Marco:STAI ALLE PAROLE MIE ..MALE CHE VA
ERODIANI Massimo:MALE CHE VA LUNEDI' SCENDI ANDIAMO A ..incomprensibile..A
INCASSARE L'ASSEGNO
PIRANI Marco:IO MA'..MA IO MA' NON E' CHE ..IO MALE CHE VA GIOVEDI' MATTINA
DEVO AVERE I SOLDI EH..
ERODIANI Massimo:NO NO LUNEDI' MATTINA IO VERSO L'AS...MA NO NON MI VA
...PENSIAMO POSITIVO.. UNA VOLTA VA TUTTO TRANQUILLO
PIRANI Marco: O NEL BENE O NEL MALE SE VA BENE CE LA FAI LO STESSO A DARMELI
GIOVEDI'?
ERODIANI Massimo:NOO MARTEDI'
PIRANI Marco:AH NO IO INTENDO GIOVEDI' MATTINA..MATTINA
ERODIANI Massimo:MA MA' SICURO AL MILLE PER MILLE
PIRANI Marco:A ME MI SERVONO GIOVEDI' TARDA MATTINATA
ERODIANI Massimo:NO NO SICURO AL MILLE PER MILLE
PIRANI Marco:TE MI VUOI PAGARE..SE VUOI VENIRE ..incomprensibile..
ERODIANI Massimo: ..incomprensibile..TANTO IO UNA PARTE CHE HO FATTO A QUELLI
DI BOLOGNA E L'ACCORDO ..QUELLI DI BOLOGNA TU LO SAI BENISSIMO PERCHE' GIA'
NON E' LA PRIMA VOLTA CHE TE LO DICO ..IL MERCOLEDI' DARE AVERE L'INCONTRO E'
AD ANCONA CAPITO?QUINDI IO COMUNQUE MERCOLEDI' DEVO STARE AD ANCONA...
PIRANI Marco:GLIELI LASCI A FRANCESCA E IO MERCOLEDI' PROBABILMENTE SO..
ERODIANI Massimo:incomprensibile...FRANCESCA TU PASSI GIOVEDI' NON E' UN
PROBLEMA PERO' TU
PIRANI Marco:MA IO ..IO MA' SICURAMENTE ..MERCOLEDI' SICURAMENTE VADO A VEDERE
LA PARTITA A FIRENZE CHE MANNO INVITATO..
ERODIANI Massimo:ADDIRITTURA
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:FIORENTINA.INTER
PIRANI Marco:BE' IO..IO CONOSCO BENE DELLA VALLE HAI CAPITO?MA BENE BENE
ERODIANI Massimo:C'E' UN POSTO PER ME VENGO PURE IO...ride...
PIRANI Marco:TE LO FAC..TE LO FACCIO AVE'..QUANDO C'E' LA JUVE
ERODIANI Massimo:SI' E LA JUVE STA DOMANI C'E'..
PIRANI Marco:NOO CON LA FIORENTINA
ERODIANI Massimo:AH FIORENTINA-JUVE
PIRANI Marco:E CE PORTI TUO FIGLIO CE PORTI..PIU'
ERODIANI Massimo:NO E' TOSTA FIORENTINA-JUVE...NON SI POSSONO VEDERE
PIRANI Marco:PIU' ...QUANDO VADO SU A FINE MESE
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:C'HAI GIA' LA MAGLIA DI PAZZINI CHE MI ASPETTA
ERODIANI Massimo:BRAVO BRAVISSIMO
PIRANI Marco:HO DETTO E' FATTO..IO ME LE DEVI DIRE UNA VOLTA LE COSE
ERODIANI Massimo:SI' MARCO INFATTI GLI HO DETTO DOMANI SERA..
PIRANI Marco:SE LUI ..SE LUI
ERODIANI Massimo:DOMANI FESTEGGIAMO SECONDO ME
PIRANI Marco:CHE T'HA DETTO CINQUE SULL SUA?
ERODIANI Massimo:SI' SI'..E QUINDI ..MA LUI MI HA DETTO.. IO LE STO FACENDO
PER TE ..C'HO DETTO..NO FERMATI MARCO TU NON DEVI FARE NIENTE PERCHE' PER ME
STA BENE COSI' PERCHE' PER ME BASTA CHE A FINE MESE ...NO NO MA TANTO NON TI
PREOCCUPARE CHE GIA'..MA ASCOLTA..MA SE BUTTA CASO..GLI HO DETTO..GLI HO FATTO
LA DOMANDA CHE MI HAI FATTO TU..VOI STATE..NON RIUSCITE A ..NO MASSIMO E'
IMPOSSIBILE PERCHE' UNO LO FAREMO SUBITO E POI TI DICO COME..
PIRANI Marco:VA BENE
ERODIANI Massimo:SINCERAMENTE IO NON L'HO MAI SENTITO COSI' SICURO
PIRANI Marco:MA IO LO SAI ..IO PURE IO HAI VISTO LA PRIMA COME SONO PARTITO DA
SOLO
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:EEH SAI QUANDO DOPO UNA DUE TRE CHE TIRAN BOTTI QUELL'ALTRO NON
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NE PARLIAMO ..IO QUELL'ALTRO MI E' BASTATO LA FIGURA DEL CAZZO CHE MI HA FATTO
FARE...
ERODIANI Massimo:INFATTI
PIRANI Marco:EH CHE NON MI PUOI DIRE C'HAI TORTO MO ME LO TOGLI PERCHE' LI ..
ERODIANI Massimo:NO NO MARCO IL TUO DISCORSO NON FA UNA PIEGA
PIRANI Marco:MA HAI SBAGLIATO PURE TE PERCHE' QUANDO C'ERI A QUESTE CONDIZIONI
NON FACCIAMO NIENTE PUNTO BASTA..NON SI FA NIENTE..incomprensibile...TE C'HAI
FARE MILLE CHILOMETRI MNA DAIE...
ERODIANI Massimo:EH LO SO
PIRANI Marco:SPERO CHE ..IO IO LI HO FATTI FARE IO LI HO FATTI FARE
SEI..SETTECENTO CHILOMETRI ALLA GENTE..L'HO PORTATA A CASA QUEL CHE HO PORTATO
A CASA EH NON LE CHIACCHIERE..
ERODIANI Massimo:EH DAI CI SENTIAMO PIU' TARDI EH
...si sovrappongono le voci in sottofondo e la frase è incomprensibile...poi
si salutano.

Il riscontro sul palese coinvolgimento nell’attività illecita di LA CIVITA Francesca si rilevava
dalla comunicazione telefonica intercettata alla ore 16.32 allorquando la predetta intratteneva un
colloquio con ERODIANI Massimo nel corso del quale la donna confermava di aver ricevuto il
denaro da PIRANI Marco. In tale occasione ERODIANI fornisce indicazioni specifiche inerenti
alla pianificazione delle scommesse da effettuare presso i vari centri autorizzati.

Vedasi progressivo N. 1279 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si
riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1279 Data :12/02/2011 Ora :16:32:28 Durata :0:02:37
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393341944532
In uso a:LA CIVITA Francesca (sorella di Attilio) Intestatario : :
LA CIVITA francesca chiama ERODIANI Massimo :
Massimo :hei...
Francesca:hoi...
Massimo :hoi..
Francesca:è
passato..?...è
pasato..cioè,
le
gatte
nere
...digli..cioè...portano meno sfortuna...
Massimo :perchè ?
Francesca:ehh, io...non l'avrei fatto..sinceramente non lo farei...no, Massimo
l'ha voluto fare.....è andata benissimo, io guarda,...sinceramente non so di
che cosa parli, nè di che cos'è !! Perchè io siceramente...evitiamo di
parlarne...e....
Massimo :ha..ha. !!
Francesca: (incomprensibile)...ha detto che non....non lo so... se lui l'ha
voluto fare, avrà avuto i suoi motivi...per fare....
Massimo :ha..ha !!
Francesca:eh, ha fatto...no, no,...beh, ha fatto....perchè ti ricordi sempre
quello là, e io di quello là ..non mi fido,...quindi,.....se Massimo l'ha
voluto fare...dopo se la mette così...cioè...scusami..
Massimo :ma io infatti glielo ho detto: ho detto... Marco io stavolta per me,
è al 100 per 100 !!...Se tu non lo vuoi fare...per correttezza io ti dico che
me la faccio da solo !! però dopo non mi venire a dire,...se..esce...eh,...io
te lo dico....no, io non ti lascio solo...no Marco, ho detto...succede il
finimondo che non....non và ?? Che facciamo ? ....gli ho detto....!!
Francesca:ehh...
Massimo :No, no, ma gli assegni vanno versati ...ma certamente !!
Lui..."(Massimo si rivolge ad una terza persona e dice : Ah, è un peccato!)"
ehh....perchè lui...di lui...di suo, si è giocato 5.000 Euro.....!
Francesca:ahh.. allora....che vuole......
Massimo :ma no, ma dopo mi ha spieg.. mi ha detto do.....e gli ho detto :
Marco, non scherzare !!! Eh, no,...Massimo, dopo ti spiego.....per...preciso
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preciso....abbiamo studiato anche come vanno i Gol !! ...Apposto, poi stanno
facendo gli Over...non è devono fare chissà che cosa !! Una volta che fanno 3
Gol...possono fare pure...dopo il primo tempo...festeggiamo !!... ho
capito,...una volta ci può andare pure bene, ...
Francesca:ahhh...ha..
Massimo :va bene...
Francesca:mahh...va bene...
Massimo :però mi devi fare una ricarica Amò !!
Francesca:ahh adesso ho chiamato Paolo......e la faccio fare,....ma è arrivato
? Ho chiamato Paolo...
Massimo :è arrivato Paolo ??
Francesca:l'ho chiamato !!!
Massimo :ok ! Fai fare una su di me e una su....su...Attilio !!!
Francesca:mah...della tua però me li devi dare,perchè quella di Attilio....ce
l'ho....
Massimo :quando va a fare quella di Attilio.,...poi lui mi chiama.....
ci
sentiamo...e poi fai andare a Better....
Francesca:uhmm...uhmm....
Massimo :...faccio così,...poi la fai fare singola !!!
Francesca:Uhmm...uhmm...
Massimo :l'Over ...il Benevento !!!
Francesca:uhmmm...uhmm....!!
Massimo :tutto quello che può fare !! Poi casomai, lo può anche spezzare 200 €
con l'uno...testa a testa con il Montepasci....200 euro con l'uno x
Sampdoria...capito ?? ..Tutta stà roba quà....per non far vedere !!!
Francesca:va bene, dove dici Tu !!! ...io gli do il mio cellulare....
Massimo :Ok !! Ciao..
Francesca:dai....ciao.

Inconfutabile riscontro oggettivo a supporto dell’ormai consolidata pianificazione in tutte le sue
sfaccettature dell’attività di manipolazione dell’evento in esame, risultava il messaggio
intercettato in data 12.02.2011 alle ore 17.02 inviato da ERODIANI Massimo al PAOLONI
Marco.
Ed infatti ERODIANI Massimo con tale comunicazione informava il suo sodale dell’avvenuta
effettuazione dell’operazione di ricarica della carta postapay di PAOLONI Marco al fine di
consentire a quest’ultimo di adoperarsi per consegnare una somma di denaro ai calciatori
compiacenti del VIAREGGIO a titolo di garanzia per gli accordi stipulati; nella circostanza
testualmente scrive. “FATTA da MILLE”.

Vedasi Progressivo N. 2826 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2826 Data :12/02/2011 Ora :17:02:21
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

“Fatta da 1000”

A conferma dell’avvenuta operazione finanziaria di cui sopra risulta il riscontro emerso
dall’analisi dei tabulati relativi alla movimentazione della Postepay nr. 4023600599297266
intestata a PAOLONI Marco ove in data 12.02.2011 alle ore 16.47, pochi minuti prima l’invio
del messaggio sms, risulta una ricarica pari ad €.998,00
Si riporta qui di seguito estratto dal tabulato della POSTEPAY nr.4023600599297266
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4023600599297266;

€.998,00;A;2011-02-12;16.47.48 ;2011-02-12;

RICARICA PRESSO ESERCENT;OPERAZIONE N. 249267 DEL 12/02/2011 16:47
DA 9E384;F06;PR69F;0006182;2011-02-12;16.46.36

Tale comunicazione è riconducibile a quella intercorsa alle ore 15.29 sempre tra PAOLONI
Marco e ERODIANI Massimo allorquando quest’ultimo rappresentava al suo interlocutore di
non avere la disponibilità del denaro necessario per i calciatori compiacenti del VIAREGGIO ma
che avrebbe comunque provveduto a tale incombenza dopo la concretizzazione dell’evento. Tale
indisponibilità era imputabile alla necessità da parte di ERODIANI Massimo di utilizzare le
somme di denaro contante per effettuare le scommesse presso le varie ricevitorie. In tale
circostanza il PAOLONI esortava il suo interlocutore ad inviargli almeno “1000 Euro” in modo
tale da rasserenare i destinatari.

Vedasi Progressivo N.2819 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2819 Data :12/02/2011 Ora :15:29:56
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:05:19

BENEVENTO-VIAREGGIO
Marco chiama Massimo e dopo i convenevoli...
Massimo :... quella cosa non si può fare Marco..Io non posso fare niente
perchè sono da solo... come cazzo faccio?..Io una cosa ti volevo dire MA SE
PUTA CASO NON RIUSCITE A SEGNARE CHE SUCCEDE?..
Marco: Nooo... come non... già gliel'ho detto.. poi stasera in albergo ti
chiamo e ti dico tutto ... no no sta tranquillo ... eh eh eh in che senso non
è non è mo io a quelli che gli dico
Massimo : eh Marco digli ...eh eh eh gle la facciamo quando faccio facciamo
digli che lunedì hanno tutto ... io come cazzo faccio ad individuare io già
sto da solo se tolgo i soldi .. anche duemila euro sono deumila euro in meno
che io investo...
Marco: è lo so tu hai ragione
Massimo : lo sai benissimo... io come cazzo faccio Marco .. io sto
sta botta
la sto facenndo da solo ....è eh..
Marco: e Marco oh oh.. e quello li quello di sù di sù?
Massimo : è Marco lo sai quello la che cazzo sta ha combinare è... che mo voui
sapere una cosa mo non è una cosa... da venticinque è passato a quindici gli
altri dieci ce li metto io perchè ti avevo detto di si...ora.. da venticinque
è passato a quindici... ecco perchè ti dico a duemila euro in meno ..... mi
rompe il cazzo perchè non posso farla perchè non la trovano singola la
vogliono fare in tripla però mi ha assicurato che quindici me li da che devo
fare? gli avevo detto di si oramai si fa punto venticinque più ...
incomprensibile... li faccio uscire io ......
Marco: è intanto sono quelli che devi dare a loro quelli... allora noi e noi
quanto ci esce
Massimo : a Marco dopo .. va bene.. mo fai la giocata e poi quelli ci danno il
discorso quello dei quarantacinque che devi dare a Marco dopo ci parlo io a
Marco e dico che ti abbasso a trenta
Marco: no no no non che centra quelli li me li devi abbassare te.. ma ah ah ah
quelo di Marco è un altro discorso Massi scusami ... cioè se se se famo se
famo questa cosa qua io li scalo con te questi qua non con lui no ..ho.. io..
io pago lui poi gle li faccio pigliare a lui .. però questa cosa la faccio con
te io..
Massimo : lo so Marco .. ma io ... fai i conti di quello che mi costa a me
come cazzo.. dimmi tu quanto vuoi che cazzo ti devo dire io...
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Marco: no non lo so non lo so Massi almeno ....... tu quanto riesci a ......
tirar su....
Massimo :non lo so.... mo ho mandato su le giocate
mi stanno rispondendo
botta a botta fino... incomprensibile.....
Marco: almeno..........
Massimo : se tu mi dai al cento per cento va a finire che io riesco a piazzare
venti venticinque capito senza cacciare soldi ......
Marco: no al cento per cento
Massimo : Marco...se dopo salta io sono morto
Marco: Massi.. Massi.. al cento per cento Massi..è si al cento per cento ecco
perchè ti sto dicendo così perchè è al cento per cento
se no che cazzo ti
dicevo .... oh guarda dopo .........le ultime cose lasciamo stare ti dicevo
che cazzo me ne frega
Massimo : io veramente ti sto dando una fiducia .... incredibile...
Marco: no Massi Massi ho fatto tutto in questi due giorni qua ..però mo ti ho
detto l'unica cosa a questi qua che cazzo ... tu tu quanto puoi fare di
ricarica dal tabaccaio? almeno mille la puoi fare?
Massimo : fino a otto euro
Marco: quanto
Massimo : otto euro
Marco: ma vai a fare in culo .......
Massimo : l'ho visto già.. incomprensibile .. quindi non posso manco giostrare
con questi .......
Marco: mille non riesci a mandarli? che cazzo ne so... Massi
Massimo : che cazzo ne so Marco ... mo se vedo...
Marco: .. era solo per farli stare buoni è..
Massimo : lo so soltanto per fare la mossa..lo so..
Marco: perchè calcola calcola che da quelli iniziali io ero sceso eh
Massimo : eh lo so lo so ma io .......
Marco: eh eh.. io l'appuntamento .......
Massimo : quindici.. dieci li devo mettere io..cioè hai capito invece prima
erano venticinque io ne non mettevo niente anche se prend....giocavo dieci
guadagno dieci facciamo metà a testa io e te e sta a posto capito cosa ti
voglio dire? invece io ora devo
recuperare i dieci che mi hanno tolto
..........
Marco: ebbe non riesci a recuperarli
Massimo : è sai che significa per recuperare dieci devo giocare dieci Marco
Marco: dieci......per loro....
Massimo : per pagare solo loro .. e per noi? almeno un altri dieci li devo
giocare non sono venti?
Marco: e va bene di quelli li Massi ..................chiediamo..............
cinque e cinque............oppure.. che cazzo andiamo a vedere.. ma se piove
fino a questa sera......
Massimo : va bene va bene no..ma ti ripeto va bene cinque e cinque a me mi va
bene non è che ti sto dicendo ...incomprensibile... una cosa è che devo
investire dieci una cosa se devo investire venti hai capito?
Marco:
no va bene.. incomprensibile.... sotto quel punto di vista Massi è
però cioè non è ... io cosa vuoi che ti dica ... ti dico fa dici invece di
..... venti.. però ti dico sta tranquillo
Massimo :Marco vedi un po tu vedi un po
Marco: Massi ...
Massimo : sai che cosè l'OVER hai capito cioè quindi io penso che un goal voi
lo fate subito speriamo lo fate subito ....
Marco: si noi su... si poi ti spiego stasera Massi...
Massimo :va bene dai
Marco:........però ... l'unica cosa Massi ....
Massimo
:
faccio
di
tutto
per
mandarti
almeno
mille
ma
te
lo
prometto...però....
Marco: almeno almeno quello almeno non vado a mani vuote capito per quello
li dai...vedi un attimino.. ciao..

Alla luce di quanto sopra evidenziato appariva di indubbia natura, già dai momenti antecedenti
all’incontro in trattazione, la condotta assunta dai componenti dell’organizzazione criminale
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nell’adoperarsi, senza mezzi termini, al fine del raggiungimento dell’obiettivo garantito dal
PAOLONI e cioè un risultato di “OVER” caratterizzato dalla messa a segno di un numero di
goal pari o superiore a tre.

CONCRETIZZAZIONE DELLA MANIPOLAZIONE DELL’INCONTRO DI
CALCIO BENEVENTO – F.C. ESPERIA VIAREGGIO del 13.02.2011
Il riscontro oggettivo a quanto sopra enucleato lo si acquisiva nella giornata del 13 Febbraio
2011, giorno dell’incontro di calcio BENEVENTO - F.C. ESPERIA VIAREGGIO, che
terminava con il PAREGGIO delle due squadre con il risultato di 2-2.
A riprova di quanto sopra risultavano le comunicazioni intercettate durante l’incontro (iniziate
alle ore 14.30 e terminate alle ore 16.15) nonché quelle intercorse al temine della competizione
calcistica le quali, senza ombra di dubbio, statuivano la condotta manipolatrice degli indagati in
riferimento all’incontro de quo.
Ed infatti in data 13.02.2011 alle ore 15.15 (momento in cui il risultato dell’incontro era
fermo sul 1-1), veniva registrata una comunicazione telefonica tra PIRANI Marco e
ERODIANI Massimo nel corso della quale PIRANI Marco testualmente pronunciava: “ALLA
FINE STA ANDANDO COME VOLEVAMO NOI”.
Al minuto 02.50 ERODIANI Massimo testualmente afferma “…2 a 1 abbiamo chiuso l’
“OVER” Marco”.

Vedasi Progressivo N. 428 di cui al Rit. 53/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:428 Data :13/02/2011 Ora :15:15:20 Durata :0:03:19
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
PIRANI e ERODIANI parlano della partita Benevento - Viareggio che al momento
della conversazione è ferma sul risultato di 1 a 1.
Al minuto 2,50, mentre i due stanno parlando della partita Inter - Juve della
sera, Massimo interrompe:
Massimo: .... BENEVENTO 2 a 1 Marco... HA CHIUSO L'OVER....HA CHIUSO L'OVER...
2 a 1 IL BENEVENTO...
Marco: MERCOLDI' INCASSI...
Massimo: hai visto?.. hai visto?...Porca troia Marco.. porca troia.. se mi
(incomprensibile) avevamo fatto tutto avevamo fatto.. porca troia....bene
dai... (incomprensibile)
Marco: ciao..

Sempre in pari data e precisamente alle ore 17.27, veniva registrata una comunicazione
telefonica tra PAOLONI Marco e ERODIANI Massimo nel corso della quale PAOLONI
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Marco, dopo aver rappresentato al suo interlocutore che vi erano state delle contestazioni alla
squadra per motivi al suddetto non imputabili, si auto elogiava per non aver garantito alla
compagine criminale il risultato della vittoria del BENEVENTO.

Vedasi Progressivo N. 2927 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2927 Data :13/02/2011 Ora :17:27:52
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:04:17

PAOLONI Marco chiama ERODIANI Massimo:
ERODIANI Massimo:pronto...
PAOLONI Marco:hao...Mssi...?
ERODIANI Massimo:èh..
PAOLONI Marco:èh, dove sei ?
ERODIANI Massimo:in Agenzia, dove vuoi che sia...oggi è una giornata lunga...
PAOLONI Marco:lunga..?
ERODIANI Massimo:èh... ci stà pure la Juve...stà aperto qua,...fino alle
undici...stò qua...
PAOLONI Marco:che casino...un macello è successo...
ERODIANI Massimo:haa... ma hai fatto qualche cazzata tu..?
PAOLONI Marco:no..no... benissimo..
ERODIANI Massimo:ahh.. meno male...io..mi stò..(inc.le)...
PAOLONI Marco:ehh... no...no... è i tifosi... hanno sputato alla figlia del
Presidente...eh...(inc.le)...
ERODIANI Massimo:hanno...?
PAOLONI Marco:eh, la figlia del Presidente...qua, sta con ...sta con un
giocatore.. con Landaida il difensore...
ERODIANI Massimo:ah..ok..
PAOLONI Marco:stavano uscì... con la macchina, con il bambino.....ehh.. i
tifosi ... c'è stata una contestazione mò no...?..
ERODIANI Massimo:ha..ha..
PAOLONI Marco:.e... gli hanno sputato al marito...
ERODIANI Massimo:mannaccia la miseria...
PAOLONI Marco: Presidente...vice Presidente...
ERODIANI Massimo:...(inc.le)... si è fatto male ..?
PAOLONI Marco:no...no...tutti, la contestazione è stato organizzata, ma al
novantesimo ma quello è stato un eurogol, noi oggi abbiamo giocato male
...èhh..
ERODIANI Massimo:no, io mi stò sinceramante mi stò a preoccupà...perchè qua
ho messo al quarantatreesimo... perchè qua ha messo che avete subito il gol al
quarantatreesimo, perchè i tre non costavano niente...èh...no..
PAOLONI Marco:il gol... quando l'abbiamo subitol gol ..?
ERODIANI
Massimo:il
gol
lo
avete
subito
il
ventesimo...io
ho
detto...(inc.le)...
PAOLONI Marco:(inc.le)... un quarto d'ora, venti minuti...
ERODIANI Massimo:ehh..quando s'è visto il quarantatreesimo..ho detto.,...
speriamo che non abbia fatto qualche cazzata...perchè quello scherza col
fuoco...!
PAOLONI Marco:no...no...no..ma,... abbiamo subito al ventesimo....ho fatto due
belle parate io...
ERODIANI Massimo:uhmm..
PAOLONI Marco:e poi siamo..loro in dieci...abbiamo fatto due a uno...
ERODIANI Massimo:loro in dieci..?
PAOLONI Marco:si...
ERODIANI Massimo:figurati...
PAOLONI Marco:no..eh...
ERODIANI Massimo:e come l'avete preso il gol...alla fine ?
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PAOLONI Marco:alla fine...è... punizione, uno l'ha schizzata, è arrivato uno
... mezza,...mezza rovesciata...si è coordinato...non mezza... si mezza
rovesciata ..(inc.le)..
ERODIANI Massimo:l'importante che tu...(inc.le)...tu zero...
PAOLONI Marco:no, bene...bene...
ERODIANI Massimo:eh...eh..., meno male..
PAOLONI Marco:ehh... che te stavo a dì ?...Mò il Presidente è incazzato...e ha
detto... qui lascio tutto...però...qui il Presidente è una persona....in
gamba...
ERODIANI Massimo:è una persona ..?
PAOLONI Marco:in gamba...è venuto lì e ha detto : ragazzi, voi non c'entrate
niente ....èhh.. io vi darò quello lì fino a giugno..io sarò qua, poi dopo
chiudo con il Benevento...
ERODIANI Massimo:addirittura, ..
PAOLONI Marco:èh, si perchè...gli hanno insultato la figlia...stava a
uscì...chissa che è successo..
ERODIANI Massimo:ah, ma perchè...ma proprio solo per la... la normale
contestazione, non per ..
PAOLONI Marco:si,... per la contestazione no .?..no..no...no...per la
contestazione...sono usciti, stavano anda' a casa..ehh....
ERODIANI Massimo:e a te non ti hanno detto niente...
PAOLONI Marco:no noi stiamo ancora qui in ...(inc.le)... stiamo ancora sul
pullman..
ERODIANI Massimo:ah, ancora non uscite...?
PAOLONI Marco:no..no..no...
ERODIANI Massimo:..(ride)...cazzo...
PAOLONI Marco:sono stato il migliore io in campo oggi...
ERODIANI Massimo:eh, lo so....dove cazzo sei andato..oh..
PAOLONI Marco:ehh..non puoi sapere...com'è...èh... meno male che t'avevo detto
quella cosa..oggi...t'avevo detto lascia perdere...
ERODIANI Massimo:no, ..meno male...meno male perchè..
PAOLONI Marco:è successo qualcosa no ?
ERODIANI Massimo:no..mah figurati...
PAOLONI Marco:ahh...no perchè..perchè...
ERODIANI Massimo:lo sai come ho fatto l'uno..?
PAOLONI Marco:eh...
ERODIANI Massimo:l'uno...quattrocento euro...!
PAOLONI Marco:èh..va bè..hai fatto bene..
ERODIANI Massimo:perchè tanto non ne valeva la pena...ho detto..
PAOLONI Marco:no, perchè non ne valeva...no, ma poi io c'havevo parlato...ti
ho detto no..?...Va bè...che mò (inc.le)... mò gli ho visti, ..gli ho
detto...ohh... tranquilli..èh..
ERODIANI Massimo:no..ma è tranquillo...mò.. te l'ho detto....e gliel'ho
ripertuto
pure
...per
domani..faccio
i
miracoli...perchè
Marco,
..
giustamente...(inc.le)....
PAOLONI Marco:èh...lo so..lo so..lo so...no..no..io..io...ho capito a che
prò....io devo sapè...riferimento...
ERODIANI Massimo:...non la fa nessuno...oggi non la fa nessuno...
PAOLONI
Marco:io
devo
far
riferimento
a
loro
capito..?
Per
quello..èh..(inc.le)...
ERODIANI Massimo:oggi non lo fa nessuno, domani mattina al novanta per
cento,..stanno chiuse..quindi da domani pomeriggio...capito..?
PAOLONI Marco:stamme a sentì,...quindi...tu...va bè, poi parlamo dopo con
calma...
ERODIANI Massimo:èh..
PAOLONI Marco:a che ora ti chiamo ...stasera..?
ERODIANI Massimo:io stò qua Marco...chiama da ..da un fisso...ma tu rientri a
casa o rimani là ?
PAOLONI Marco:èh...non o so..non lo sò...
ERODIANI Massimo:ahh..
PAOLONI Marco:capito..?
ERODIANI Massimo:vedi un pò , dai..io..
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PAOLONI Marco:va bè dai...èhh...quello lì ...quello lì...quello lì che ha
fatto fà Ancona, quanto viene ?
ERODIANI Massimo:quale..?
PAOLONI Marco:èh, l'ultima, quella lì di ieri....
CADE LA LINEA.

Alle successive ore 17.40, veniva registrata una comunicazione telefonica tra ERODIANI
Massimo e PARLATO Gianfranco nel corso della quale ERODIANI rappresentava al suo
interlocutore che i suoi (da intendersi i calciatori del BENEVENTO.) erano ancora all’interno
dello stadio a causa delle contestazioni.
La conversazione proseguiva sul pagamento delle obbligazioni assunte con i calciatori
compiacenti del Viareggio per un importo pari ad €.15.000 a fronte degli accordi iniziali fissati
per €.50.000 e successivamente diminuiti a €.40.000.

Vedasi Progressivo N. 1422 di cui al Rit. 29/11 che qui integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1422 Data :13/02/2011 Ora :17:40:04 Durata :0:07:01
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393473716720
In uso a:Gianfranco 2 - (PARLATO Gianfranco) Intestatario : :PARLATO
Gianfranco
ERODIANI Massimo

chiama

PARLATO Gianfranco

PARLATO Gianfranco : eccoci
ERODIANI Massimo : hei...ho mi senti ?
PARLATO Gianfranco : si si ti sento ti sento..
ERODIANI Massimo : ha.. i miei stanno ancora chiusi dentro lo spogliatoio non
li fanno uscire..
PARLATO Gianfranco : giusto così..eh..bene gli sta.. cazzi loro...
ERODIANI Massimo : comunque il mio è stato il migliore in campo eh.. tu pensa
quanto cazzo hanno giocato male
PARLATO Gianfranco : pensa te
ERODIANI Massimo : ha detto infatti non ce l'hanno con lui ce l'hanno ......
ha detto lui è stato il migliore in campo
PARLATO Gianfranco : pensa te
ERODIANI Massimo : quindi comunque è buono però che cazzo.... Gianfrà che
cazzo hanno combinato con la SPAL ..
PARLATO Gianfranco : ma sono veramente scandalosi ..
ERODIANI Massimo : orca troia m'ha fatto buttare ottocento euro al vuol... al
cioè praticamente ave.... eh... anzi ti dico di piu io non avevo manco
giocato...il due io avevo giocato l' " X " 2 "
PARLATO Gianfranco : pensa te..
ERODIANI Massimo : orco dio... guarda incredibile eh...
PARLATO Gianfranco : pensa te pensa te
ERODIANI Massimo : mo mo che dici quello mantiene si perchè c'hanno chiamato
quello mantiene sicuro si ?
PARLATO Gianfranco : si che mantiene sicuro oh..ma comunque ..senti una cosa
ma tanto lui non deve dare niente a quegli altri ..
ERODIANI Massimo : a chi ?
PARLATO Gianfranco : a quelli del VIARE...
ERODIANI Massimo : a quelli della SPAL ....
PARLATO Gianfranco : eh.. no quelli del VIARE ....il tuo uomo
ERODIANI Massimo : come non gle li deve dare ..
PARLATO Gianfranco : ha quelli del VIARE dico ..
ERODIANI Massimo : eh.. si che gle li deve dare
PARLATO Gianfranco : ma quanto è finita oh...
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ERODIANI Massimo : DUE a DUE
PARLATO Gianfranco : eh ... cazzo .. eh....
ERODIANI Massimo : loro loro
l'over infatti io dopo , loro l'over l'hanno
rispettato ..
PARLATO Gianfranco : no che centra lascia stare ok ... quello si ma stavamo
parlando io e te stiamo parlando non dico lui mica gli darà qualche cosa ?
ERODIANI Massimo : ah... lui mi ha detto di si ... mo che ne so ...lui mi ha
detto di si ... lui mi ha detto no perchè io devo mantenere i patti con gli
altri ah....
PARLATO Gianfranco : eh..eh.. aspetta qua stiamo parlano io e te stiamo
parlano non non..
ERODIANI Massimo : no stiamo parlando io e te...
PARLATO Gianfranco : si stiamo parlando io e te che che cazzo di patti con gli
altri se hanno fatto due a due se gli altri hanno fatto i pezzi di mersa
diciamo cosi ... minchia dovevano portarsi a casa i tre punti presumo e in più
in piu fare l'over se non ha fatto niente non devi dargli un cazzo non gli
devi dare ..
ERODIANI Massimo : oh... loro l'o.... guarda loro l'over me l'ha... ma detto
noi ... perchè io dopo quando dopo a mezzogiorno pure ci siamo sentiti, ho
trovato ha una parte dov... pensa tu se io avevo possibilità di rischiare
avevo trovato una parte che c'aveva il goal
PARLATO Gianfranco : muh...
ERODIANI Massimo : ancora a DUE
PARLATO Gianfranco : uh..
ERODIANI Massimo : se...... io gli ho scritto guarda ...l'ho trovato ha... per
il goal... posso fare qualcosina almeno ....lui sai che m'ha risposto Massimo
può essere che esce come può essere che non esce... noi ci siamo messi
d'accordo per l'over l'over te lo do per certo m'ha detto tutte le altre cose
ha detto può uscire come non può uscire ... capito
PARLATO Gianfranco : si perchè magari non prendevano goal non prendevano ma se
loro vincevano che loro vincevano doveva essere matematico doveva essere...ho
no..
ERODIANI Massimo : che cazzo ti devo dire Gianfrà...che ti devo dire io ...io
mo questi comunque lui l'over me l'ha me l'ha giocato....
PARLATO Gianfranco : io ti sto dicendo adesso, io tra me e te stiamo stiamo
ti ripeto ...
ERODIANI Massimo : già già dei già gle ne do molti di meno in confronto a
quello che mi hanno chiesto ... questo non lo so se l'ha capito ma penso di si
perchè io ieri gle l'ho scritto al messaggio la partita ...
PARLATO Gianfranco : certo...
ERODIANI Massimo : quindi io mi presento coi quindici che mi da se gli sta
bene è quello se nò non piglia manco quelli ...
PARLATO Gianfranco : no no ma io voglio dire .....no no non vorrei che non
vorrei che ...incomprensibile.. ti dico farebbe farebbe giusto farebbe giusto
che a quegli altri non gli da un cazzo ..
ERODIANI Massimo : ah va bhe...ma tanto tu lo vieni a sapere ...
PARLATO Gianfranco : appunto...
ERODIANI Massimo : tanto tu ... acchia.... tanto... poi anche senza esporti
... guarda m'ha chiamato un personaggio m'ha detto che hai fatto la partita a
me non me ne importa niente vogliamo solo sapere se tu i soldi li hai presi o
non li hai presi...
PARLATO Gianfranco :ti dico ti dico se permetti potremmo anche fare ....
potremmo anche dire di si noi se permetti ... compreso lui eh...
ERODIANI Massimo : potremmo dire...
PARLATO Gianfranco : dividerceli noi compreso lui ... eh.....
ERODIANI Massimo : eh... ma questo io che che cosa ti devo dire ?
PARLATO Gianfranco : no no no ma questo questo è per parlare tra noi
ERODIANI Massimo : non lo conosco, eh Gianfrà io questo non lo so
questo.......
PARLATO Gianfranco : questo è per parlare tra me e te .....dico dico senti una
cosa ....
ERODIANI Massimo :...... incomprensibile..... poi avevamo sempre trattato UNO
" X " DUE sempre uscito sempre dato ho per lo meno l' X- DUE capito.... mo
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con l'over questa domanda sinceramente mi mette un po .... un po di pensieri
pure a me.... però io... però lui ne insacca una cifra ...
PARLATO Gianfranco : se i quaranta ... se i quaranta ... se i quaranta o i
trenta che devono essere devono essere per loro come giustamente t'ha pure
detto... ho mi raccomando eh... lunedì li vogliono ve li anticipo ...
ERODIANI Massimo : va bene...
PARLATO Gianfranco : giustamente ... ma era presumo anche aveva portato a casa
tutto se no i compagni suoi che cazzo fanno l'over col..... VIARE ? presumo
che io immagino in testa mia che fossi io non vi do un cazzo ...ho è finita
due a due finita.. poi poi c'abbiamo lo stesso fatto cassa bene ...eh..eh...
l'hai fatta cassa si posto abbiamo trovato il modo di chi chi ce la fa perchè
secondo me pensierino potremmo farcelo comunque questi garantiscono perchè
garantiscono ci mancherebbe ho...che cazzi fa...comunque...
ERODIANI Massimo :
ma no va bhe... io intanto io te l'ho detto io quaranta
non ci a..... come ti ho detto già ieri t'aveto anticipato pure oggi a te, non
ci sarei arrivato..
PARLATO Gianfranco : no no
ERODIANI Massimo : non ci sono arrivato quindi non gli avrei mai potuto dare
.....però capito è una cosa che io mi pre... ti dico non ti do un cazzo e una
cosa è che ......ti......
PARLATO Gianfranco : no no no no
ERODIANI Massimo : ti dico guarda m'hanno dato quindici perchè non sono
riusciti perchè la partita è stata chiusa..sono un po i cazzi loro...
PARLATO Gianfranco : non deve essere non deve essere no infatti non era non
era come posso dirti a mo di cattiveria tipo oh non sono riuscito ... cioè non
vi do un cazzo perchè.... incomprensibile..
ERODIANI Massimo : ma no io .....mi sono messo.... ti ripeto su questo ho
messo le mani avanti ieri.......gli ho detto ma no dopo...
PARLATO Gianfranco : ma no a livello a livello di di amicizia tipo ho senti
una cosa ma tu non devi dare via un cazzo non devi dare presumo presumo ..
ERODIANI Massimo : comunque questo mo stasera mi chiama da un fisso
PARLATO Gianfranco : si si si con calma con calma infatti ...
ERODIANI Massimo : io gle la provo a buttare lì gli dico ma Marco scusa un po
ma ha sto punto prenditeli tu gli fa.... non gli dico dividiamoceli, gli dico
dividiamoceli ma che ....incomprensibile.. dai scusa, cioè alla fine hanno
fatto over quando voi avete giocato male uno dovre......il fatto è purtroppo
Gianfrà.. queste cose
PARLATO Gianfranco : si si si
ERODIANI Massimo : devi stare a vedere la partita perchè tu ....lui ti può
dire pure che no... si sono fermati le cose, va a rivedere tutte le immagini
va ha vedere se è vero non è vero..
PARLATO Gianfranco : si ok lascia stare però ti dico il discorso generale il
discorso generale si presume che io ok ti faccio avere una volta che ha
chiamato quel tipo lì quel famoso li ..-.
ERODIANI Massimo : ...incomprensibile... si chiama..
PARLATO Gianfranco :ah..ah..ah.. il concetto si.. ok ce le ha lasciate
l'aspetto è per quello non è l'aspetto per fare.
ERODIANI Massimo : alla fine loro che cazzo ne sai ...
PARLATO Gianfranco : no certo ...
ERODIANI Massimo : facciamo l'over e ce la giochiamo , che ti devo dire io
bho...ma che comunque quando alla fine stavano
due a uno ho detto cazzo
questi l'hanno fatta veramente coi fiocchi...
PARLATO Gianfranco : ma ma certo certo...
ERODIANI Massimo : eh.. invece invece alla fine dice che ha fatto ...
all'ottantanovesimo hanno pareggiato su una mischia ha fatto un eurogoal ...
PARLATO Gianfranco : chi ha segnato .. magari lui.. no ?
ERODIANI Massimo : eh ?
PARLATO Gianfranco : chi ha fatto il due a due non lo sai ?
ERODIANI Massimo : eh.. l'ho letto sai che però non me lo ricordo ...
PARLATO Gianfranco : uh..uh.. va bhe va bhe va bhe..
ERODIANI Massimo : va bho..
PARLATO Gianfranco : va bene dai
I DUE SI SALUTANO
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Nei giorni successivi alla concretizzazione dell’evento, venivano registrate una serie di
comunicazioni telefoniche ove PAOLONI Marco sollecitava insistentemente ERODIANI
Massimo ad inviargli la somma restante imputabile agli accordi assunti per la manipolazione
dell’incontro in esame.
Alla luce di tali richieste in data 16.02.2011 alle ore 19.26 ERODIANI Massimo comunicava
che avrebbe provveduto ad anticipare la somma di €.3000 di tasca propria entro l’ora di pranzo
del giorno successivo. In tale circostanza PAOLONI Marco riferiva che non poteva aspettare
tutto questo tempo per incassare il denaro pattuito ammontante a €.15.000. Emergeva dall’analisi
della comunicazione come PAOLONI imputasse l’urgenza di tale movimentazione di denaro al
fatto di soddisfare quanto promesso ai calciatori del VIAREGGIO nonché alla circostanza che a
garanzia di tale credito lo stesso PAOLONI avesse emesso un proprio assegno del valore di
€.30.000.

Vedasi Progressivo N.3196 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3196 Data :16/02/2011 Ora :19:26:58 Durata :0:06:02
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI Massimo di Pescara - Intestatario:ERODIANI Massimo
ERODIANI Massimo garantisce a PAOLONI Marco di anticipargli di tasca sua 3.000
euro in attesa di quelli di Venerdì....Marco è adirato in quanto afferma che
non può aspettare tutto questo tempo prima di incassare il denaro concordato
in quanto afferma che domani l'intermediario al quale ha più volte confermato
di avere consegnato un proprio assegno di euro 30.000 a garanzia lo porrà
all'incasso. Minaccia di andare a casa sua a prenderlo. Massimo lo
tranquillizza affermando che entro domani a mezzo giorno avrà l'anticipo di
3000 euro, ma gli rinfaccia che sono tre mesi che lui sta aspettando gli
assegni dei suoi amici di Cremona.
ERODIANI Massimo:...dimmi Marcoli'
PAOLONI Marco:...aho....aho ho letto adesso il messaggio....sono stato un'ora
con quello li al telefono, tu ci hai parlato con quello la'?
ERODIANI Massimo:....si c'ho parlato un'ora e mezza al telefono
PAOLONI Marco:...che ti ha detto
ERODIANI Massimo:....niente che ha detto...che domani mattina fanno sapere se
possono farteli se no...pero' ho detto te lo faccio io
PAOLONI Marco:...ah perchè domani mattina ha detto domani mattina non riescono
a farlo?
ERODIANI Massimo:...non lo sanno dice faranno di tutto pero'....diciamo i
soldi te li diamo al cento per cento....io mi sono incazzato ho detto va beh
voi fate quello che dovete fare vi prendete tutte le conseguenze del caso...eh
niente MARCO te le faccio io pero' mo' sto al lavoro e domattina quando è li
richamo e risolveremo
PAOLONI Marco:...eh ma ho capito ma quello che....perchè mi preme risolvere
cioè perchè tu ieri hai fatto la ricarica e domani mattina fai la ricarica ma
questi qui venerdi i soldi li danno o no?
ERODIANI Massimo:...Marco tanto in un modo o nell'altro loro i soldi me li
danno...io a questo punto non...ti ho detto i soldi me li danno
PAOLONI Marco:.....ma che....ho capito ma se parli cosi vuol dire che non te
li danno t'ha detto
ERODIANI Massimo:...no no a me me li danno, me li danno....la certezza
matematica che me li danno venerdi è domani sera perchè mi hanno spiegato che
ci sta' altre cose.....comunque non ti stare a preoccupare ti garantisco
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io......(incomprensibile).....tu lo sai che da me li prendi pero' il
discorso...(incomprensibile)...stai tranquillo
PAOLONI Marco:...ho capito pero' ....adesso dove stai dal Tabaccaio?
ERODIANI Massimo:....no no mo' io sto qua in agenzia sto a internet...
PAOLONI Marco:....ah, ti và di andare dal tabaccaio e farmi una ricarica mia
da 500?
ERODIANI Massimo:.....no Marco mo' oggi non posso fare piu' niente.....non
posso fare piu' un cazzo....
PAOLONI Marco:...non poi piu' fare niente?
ERODIANI Massimo:...no oggi niente....(incomprensibile)....
PAOLONI Marco:.....pero' quello li che ti volevo dire no
ERODIANI Massimo:.....Marco guarda che 'sta botta hai ragione, 'sta botta hai
ragione
PAOLONI Marco:....ma no ma lascia...ma lascia perdere che c'ho ragione
MA'....a me dar ragione non mi interessa niente Massi, a me la ragione......a
me non me ne frega niente
ERODIANI Massimo:....ma no a me mi hanno detto una cosa
PAOLONI Marco:....ma no ho capito
ma io non ho capito....quello che dico
io....aspetta un attimo ma stiamo a fare i fenomeni?
ERODIANI Massimo:...no non stanno a fare i fenomeni solo che si sono sfondati
con l'altra partita.....si pero' io non ti ho chiesto dammi tutti e 15 subito,
ho chesto dammi 3000 euro per tamponare la situazione dopo ti do' un altro
giorno altri due giorni te li posso dare....
PAOLONI Marco:...cioè in teoria quello che voglio sapere io Massi....NON CI
STANNO STI SOLDI?
ERODIANI Massimo:......questo che loro danno il resto lo so domani sera con
certezza pero'...
PAOLONI Marco:....ho capito, ma tu....ma mi rispondi alla domanda mia perchè
non ho capito
ERODIANI Massimo:......prendi tempo fino alla settimana prossima non l'hai
capita ancora non lo so, oggi non lo so se ce l'hanno no
PAOLONI Marco:....come non lo sai non te l'hanno detto?...No Massi io non ce
la faccio fino alla prossima settimana te lo dico francamente questo qui....
ERODIANI Massimo:.....Marco non posso fare altro che ti devo dire, io....cioè
io che cazzo
PAOLONI Marco:.....domani se mi dai l'indirizzo vado a casa sua domani
ERODIANI Massimo:...va buon dai
PAOLONI Marco:....mi dai l'indirizzo e vado a casa sua....perchè questo qui
mo' domani mi incassa l'assegno....io ho capito che tu mi hai detto....mi
senti?..
ERODIANI Massimo:... si si ti sento
PAOLONI
Marco:.....io
ho
capito
che
i
tremila
di
domani
che
.....(incomprensibile)....uno, ma per quegli altri per venerdi chi la sta
facendo....ma io non sto dicendo che li stai facendo te aspetta un attimo
perchè non è giusto...tu...tu......tu non devi fare niente...è loro è loro
che....
ERODIANI Massimo:...lo so lo so, io l'ho detto gli ho dato tempo fino....a
Marco.....io gli ho dato tempo fino a venerdi tu non ti stare a preoccupare
quello che gli ho detto o non gli ho detto....io non ti sto a dire quello che
gli ho detto che sono stato un'ora e mezza a parlare al telefono....non ti
stare a preoccupare son loro....
PAOLONI Marco:...io quindi io quindi Massi a questo qui ....quello dei tremila
gli dico che domani mattina glieli mando
ERODIANI Massimo:....si si domani glieli mandi sicuro tanto....ti garantisco
io che te li mando io se non ti garantiscono loro....prendi tempo fino a
...(incomprensibile).....tanto....non ho voglia sinceramente di ricevere altre
venti telefonate pure oggi sinceramente...
PAOLONI Marco:...non ho capito dagli tempo?...
ERODIANI Massimo:.....entro pranzo ce l'ha tu diglielo....entro pranzo
cascasse il mondo ce l'ha
PAOLONI Marco:...ok va bene
ERODIANI Massimo:...per quello stai tranquillo.....un consiglio che ti do
tanto io venerdi ci vado io loro sanno quello che gli succede per venerdi che
gli posso fà....loro lo sanno
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PAOLONI Marco:...quindi in teoria...in teoria li devono trovare....dico io se
tu fai questo ragionamento qui....loro loro non ce l'hanno loro non l'hanno
fatta capito quello che dico io?
ERODIANI Massimo:.....non ti posso spiegare tutto al telefono non te lo posso
stare a spiegare, c'è un perchè.....ti ricordi quello che cazzo hai combinato
un mese fa?....Il motivo è anche lo stesso ecco perchè sono stato un'ora e
mezza al telefono, perchè io gli ho detto io me ne sbatto il cazzo....
PAOLONI Marco:....e allora perchè a me mi ha detto una cazzata questo scusa
eh?

Quanto sopra trovava un ulteriore conferma nel messaggio SMS inviato alle ore 19.40
(Progressivo N.3199 di cui al Rit. N. 2/11) da ERODIANI Massimo al PAOLONI Marco che
qui integralmente si riporta.

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3199 Data :16/02/2011 Ora :19:40:46
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Mi hanno garantito che i soldi li avrai.....se domani mattina non ti mandano i
3000 te li mando io x non farti saltare....mi sto esponendo ulteriormentema
non so perchè lo sto facendo dopo tutti i soldi che devo avere da te e dopo
che aspetto da un mese gli assegni dei tuoi ex compagni.....questa volta xme
hai ragione e farò di tutto x farti avere fino all'ultimo centisimo....ma
credimi mi sono rotto i coglioni di tutto questo.....mi ha chiamato anche
gianfranco x quelli di milano...ci sentiamo domani che non voglio sentire +
nessuno.....

A supporto dell’adempimento di cui sopra risultava la comunicazione telefonica intercettata alle
ore 12.10 del 17.02.2011 allorquando ERODIANI Massimo riferiva a PAOLONI Marco che
dopo venti minuti avrebbe avuto la somma di denaro alle poste (da intendersi accreditata sulla
sua postepay).

Vedasi Progressivo N.3260 di cui al Rit. 2/11
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3260 Data :17/02/2011 Ora :12:10:47
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:43

ERODIANI Massimo chiama PAOLONI Marco per comunicargli che tra venti minuti
sarebbe stata disponibile la somma di denaro presso le poste.
PAOLONI Marco:Massi ti richiamo tra trenta secondi...
ERODIANI Massimo:va bene...tra venti minuti vai alle poste
PAOLONI Marco:quanto?
ERODIANI Massimo:venti minuti alle oste...prima fermati al bancomat che già
hai qualcosa e tra venti minuti vai alle oste e prendi il resto
PAOLONI Marco:va bene...
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Circostanza confermata alle ore 13.51 allorquando PAOLONI Marco richiamava ERODIANI
Massimo comunicandogli di aver ricevuto il denaro e di aver provveduto ad effettuare gli
adempimenti dovuti.

Vedasi Progressivo N.3275 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3275 Data :17/02/2011 Ora :13:51:06
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
PAOLONI Marco

Durata :0:01:46

parla con ERODIANI Massimo:

Marco chiama Massimo e conferma di avere ricevuto il denaro e di averli già
mandati (inteso come inviato ai giocatori del Viareggio che vantavano il
credito nei suoi confronti per la combine dell'incontro Benevento Viareggio). Marco gli comunica che gli manderà una giocata con tre tennisti e
Massimo si preoccupa di chiedergli come si metteranno a posto se Domenica le
cose non dovessero andare bene. Marco ribatte: poi Lunedì facciamo i conti....
quello li è senza problemi!"
ERODIANI Massimo:ciao Marco..
PAOLONI Marco:aho.. e dò stai ...?
ERODIANI Massimo: in Agenzia...
PAOLONI Marco:ah..l'ho vista...oh, l'ho fatta quella cosa ...
ERODIANI Massimo: .. che cosa..?
PAOLONI Marco:èh...(inc.le)....quello lì...(inc.le)...
ERODIANI Massimo:il due vincente ? Ma chi è...(inc.le)...i cavalli....
PAOLONI Marco:da quanto..?
ERODIANI Massimo:dimmi Marcoli..
PAOLONI Marco:ti stò a di ho fatto lì quel lavoro èh...
ERODIANI Massimo:lavoro quale ? Quello tuo o quello dei tuoi compagni ?
PAOLONI Marco:no... questo qui......si che diamo dei soldi noi a quello..!
ERODIANI Massimo:il tuo ?
PAOLONI Marco:si..si... glieli ho mandati..
ERODIANI Massimo:mancavano trecento...però...
PAOLONI Marco:si, mancavano trecento, perchè dopo...ha fatto sette...dopo io
se no...
ERODIANI Massimo:scommesi ?..(inc.,le)..
PAOLONI Marco:li ho messi...li ho mandati...stamme a sentì...io mò stò andando
a fa allenamento...
ERODIANI Massimo:uhmm...
PAOLONI Marco:te mando un messaggio dei tre tennisti...
ERODIANI Massimo:si, ma stamme a sentì...giustamente per organizzarmi...ma se
dovesse andà male...come andiamo a finire poi lunedi ?
PAOLONI Marco:eh, lunedi me tocca fà per forza Massi...
ERODIANI Massimo:no, lunedi...le tue...io stò a parlando delle giocate tue...
PAOLONI Marco:ahhh..èh..va bè, poi lunedi famo...i conti...
ERODIANI Massimo:èh,...quello te volevo dì......
PAOLONI Marco:si..si...no, va bè...
ERODIANI Massimo:quelli di domenica ..(inc.le)... vanno bene...
PAOLONI Marco:si...no..no..va bè...mò quello lì senza problemi....davvero..
ERODIANI Massimo:uhmm..ok..!
PAOLONI Marco:Quello lì non ti ha fatto sapè niente ?..Stasera...
ERODIANI Massimo:chi..
PAOLONI Marco:èh ..?
ERODIANI Massimo:Per che cosa..?
PAOLONI Marco:..inc.le...
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ERODIANI Massimo:no...stasera...stasera mi fa sapè..poi
lìincontro...
PAOLONI Marco::va beh dai..ti mando un messaggio...ciao.

.stasera

c'hanno

A supporto dell’avvenuta operazione finanziaria di cui sopra risulta il riscontro emerso
dall’analisi dei tabulati relativi alla movimentazione della Postepay nr. 4023600599297266
intestata a PAOLONI Marco da cui in data 17.02.2011 alle ore 12.22, pertanto riscontrabile con
le indicazioni comunicate da EROIDIANI Massimo nella comunicazione precedente, risultava
una ricarica pari ad €.2.000,00 effettuata proprio dalla città di PESCARA,
Si riporta qui di seguito estratto dal tabulato della POSTEPAY nr.4023600599297266
4023600599297266; 2.000,00;A;2011-02-17;12.22.01 ;2011-02-17;
RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE;
17/02/2011 12.22 PESCARA 8
2011-02-17;12.22.01

L’estrema necessità rappresentata dal PAOLONI Marco ad ERODIANI Massimo ed imputabile
alla necessità del portiere del BENEVENTO di ricevere quanto pattuito in occasione della
manipolazione dell’incontro oggetto di trattazione, emerge dalla comunicazione intercettata in
data 18.02.2011 alle ore 14.53 allorquando PAOLONI Marco sollecita nuovamente il suo
principale interlocutore affinchè si adoperi per rientrare della somma rimanente per soddisfare il
debito dei calciatori del VIAREGGIO che ammontava ad €.10.000. Emergeva in tale circostanza
che il PAOLONI si sarebbe accontentato anche di un bonifico pari ad €.5.000.

Vedasi Progressivo N.3357 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3357 Data :18/02/2011 Ora :14:53:53
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:03:28

Marco PAOLONI pressa ancora ERODIANI Massimo affinchè gli consegni i 10.000
euro rimanenti circa la somma dovuta per la manipolazione dell'evento
Benevento - Viareggio con la scusa di essere pressato dai giocatori Viareggini
che ancora debbono ricevere parte del compenso promesso da loro dal portiere.
Massimo si sforza di sapere quando deve consegnare nell'immediato a Marco con
la certezza di disporre dell'intera somma di denaro per Lunedì. marco sembra
accontentarsi di un bonifico di euro 5.000, ma si accordano di risentirsi per
i dettagli.
ERODIANI Massimo:oh, Maco...dimmi..
PAOLONI Marco: Massi ...
ERODIANI Massimo:hao..
PAOLONI Marco:hao....come siamo messi ?
ERODIANI Massimo: io te lo detto ...quello là...m'hà detto ...mò...che cercava
di fare anche stando male...però doveva trovare...eh... il liquido...ha
chiamato e mi ha detto che se ti serve per la prossima settimana non ho
problemi...io gli ho detto di no...
PAOLONI Marco:certo..
PAOLONI Marco:che mi serviva per oggi...
ERODIANI Massimo:è per oggi...era si..eh...m'ha fatto.... a Massimo faccio i
miracoli perchè..pultroppo veramente c'hò la febbre....t'ho mandato pure il
messaggio...stamme a sentì, ma a te quanto ti serve ?
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PAOLONI Marco:èhh.. io glielo ho detto anche a loro Massi...almeno dieci ..
glieli devo dà...
ERODIANI Massimo:ancora questi...
PAOLONI Marco:ancora ?
ERODIANI Massimo:ancora per questi qua è ..?
PAOLONI Marco:ehh, si...èh..si..! perchè ..(inc.le)...
ERODIANI Massimo:in culo a Cristo..oh...ma io posso capì..(inc.le)...
PAOLONI Marco:ma scusa...quelli lì...ma quelli lì...ma quelli lì... quelli lì
di là..?... lui...non l'hai sentito a lui...?
ERODIANI Massimo:lui m' ha detto ha detto che lunedi a pranzo...me li vengono
a portare...
PAOLONI Marco:eh, e tu non riesci a fà qualcosa per dieci ?
ERODIANI Massimo:è quello che ti stavo a dire...quanto cazzo ti serve ..?
...che io duemila euro
contati ce li ho...te li posso fà duemila
euro...capito ?...però èhh... io posso capì se hai una scadenza in Banca,
...Marco, ti vengo incontro...a tutte le maniere...
PAOLONI Marco:no..no...si...no...ho capi...no èh.....è come la scadenza in
Banca, perchè se no questi qui.....lo mettono in Banca Massi..èh...
ERODIANI Massimo:ho capito, ma tanto gli stai a dire che glieli dai...cioè,
tanto non è dire che ti...(inc.le)....
PAOLONI Marco:Massi, ma secondo te io non c'hò parlato stì giorni
qua..?..Ehh.. c'hò provato in mille maniere...io c'hò provato in mille maniere
...non sono riuscito a trovare,....èhh.. un momento...
ERODIANI Massimo:io non lo sò...se tutto quello che mi dici è vero....però ti
voglio dì...t'hò fatto la cosa a Cremona...t'hò fatto ...la... allora a stò
punto...fatti ridare pure l'assegno... tanto quello di Cremona che cazzo ti
voleva
fare
se
lo
facevamo
lunedi
o
glielo
facevo...oggi
io
il
bonifico...capito ?
PAOLONI Marco:no, ma non sò de Cremona....
ERODIANI Massimo:si..si..sono quelli là...ho capito...
PAOLONI Marco:èhh..èh....
ERODIANI Massimo:fagli il bonoifico, nà cosa e n'altra....li usavi...li facevi
girare....in un'altra maniera...
PAOLONI Marco:èh..
ERODIANI Massimo:ma è possibile che tutte le situazioni si incastrino sempre
per andarti in culo...! Perchè fondamentalmente è questo il discorso...
PAOLONI Marco:come potemo fà Massi...dimme te..!
ERODIANI Massimo:èhh... che cazzo Marco....io ti dico...
PAOLONI Marco:tu a cinque ci arrivi ?
ERODIANI Massimo:ah, Marco a cinque se vuoi il bonifico...
PAOLONI Marco:no...!èhh...
ERODIANI Massimo:il passaggio nel bonifico...io on line ...non glielo posso
fare...èhh...
però...più
di
.(inc.le)...non
glielo
posso
fare
come
bonifico...hai capito ?
PAOLONI Marco:ahh....
ERODIANI Massimo:èh..
PAOLONI Marco:ho capito....come potemo fà ? ...
ERODIANI Massimo:èh, non lo so.... in questo momento si stà ad aiutà a Marco e
Marco ha detto di no...
PAOLONI Marco:ah, bè certo...è normale...
ERODIANI Massimo:èhh...quindi...
PAOLONI Marco:ma questo qui lunedi te li porta sicuro ?....
ERODIANI Massimo:ha detto: Massi ...lunedi almeno cinque contanti sicuro....
gli altri forse mi fa l'assegno....
PAOLONI Marco:però lunedi c'hai tutto in mano...
ERODIANI Massimo:lunedi c'hò tutto...
PAOLONI Marco:sicuro al cento per cento....?
ERODIANI Massimo:Ah... Marco....ehh..
PAOLONI Marco:èh,.si..no.no...!
ERODIANI Massimo:ma dimme oh... ma
dopo rimandola a noi...dobbiamo fare
l'altra cosa....?
PAOLONI Marco:si...si..si..si-..si....
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ERODIANI Massimo:èhh... a stò pundo, dopo comunque c'è....l'aggiustiamo pure
noi...stiamo pure più tranquilli...
PAOLONI Marco:si..si...no..no...eh, allora io che gli dico per tre oggi..?
..Gli dico per tre ..ce riesci Massi..?
ERODIANI Massimo:che devo fà ?...Bonifico... come glielo faccio ?
PAOLONI Marco:ehhh... no, perchè questo qui non so se c'hà l'Unicredit...
capito ?
ERODIANI Massimo:ehhh...
PAOLONI Marco:ehhh...mò lo chiamo e te richiamo....subito dai...
ERODIANI Massimo:dai ha...
PAOLONI Marco:ciao.

Subito dopo, e precisamente alle ore 15.15, PAOLONI Marco inviava un messaggio SMS a
ERODIANI Massimo dal seguente tenore.

Vedasi Progressivo N. 3366 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3366 Data :18/02/2011 Ora :15:15:12 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
Fammi 3 sulla post pay mia e li rigiro a loro gli altri me li faccio prestare
almeno oggi non incassano l assegno..fammi sapere

Al messaggio di cui sopra alle ore 15.54 seguiva la risposta da parte di ERODIANI Massimo che
testualmente riferiva.

Vedasi Progressivo N. 3370 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3370 Data :18/02/2011 Ora :15:54:53
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Ti ho detto come contanti ho 2000 adesso.....come bonifico 3...se vuoi la post
pay 2 posso farlo di mio...

Alla luce di quanto sopra, alle ore 15.55 seguiva la puntuale risposta da parte del PAOLONI il
quale gli confermava di effettuare la transazione.

Vedasi Progressivo N. 3372 di cui al Rit. 2/11 che qui integralmente si riporta.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona

Progressivo n°:3372 Data :18/02/2011 Ora :15:55:09
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
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Durata :0:00:00

Ok falla da 2.Ok falla da 2.

A supporto dell’avvenuta operazione finanziaria di cui sopra risulta il riscontro emerso
dall’analisi dei tabulati relativi alla movimentazione della Postepay nr. 4023600599297266
intestata a PAOLONI Marco ove in data 18.02.2011 alle ore 16.10, elemento questo che trova
riscontro anche nelle indicazioni comunicate da ERODIANI Massimo nella comunicazione
precedente, risulta una ricarica pari ad €.1.999,00 effettuata proprio dalla città di PESCARA.
Si riporta qui di seguito estratto dal tabulato della POSTEPAY nr.4023600599297266

4023600599297266; 1.999,00;A;2011-02-18;16.10.57 ;2011-02-18;
RICARICA CARTA DA UFFICIO POSTALE;18/02/2011 16.10 PESCARA 8
2011-02-18;16.10.57

Par. III.3 - LIVORNO - ASCOLI del 25 FEBBRAIO 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “1” (da intendersi come la vittoria della squadra
casalinga, il Livorno)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 1-1.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
 ERODIANI Massimo, organizzatore e promotore;;
 PIRANI Marco, organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore;
 PARLATO Gianfranco, promotore, organizzatore e accanito scommettitore. Nell’occasione
gestiva personalmente, definendolo “il suo uomo” un appartenente alla formazione
dell’Ascoli calcio, PEDERZOLI Alex con il quale intratteneva contatti telefonici;
 LA CIVITA Francesca, partecipante. Si rappresenta che la donna, stretta collaboratrice di
ERODIANI Massimo nonché titolare dell’agenzia di scommesse nella disponibilità di
quest’ultimo, era ben consapevole dell’attività posta in essere dai componenti del sodalizio e
si adoperava al fine di ricevere il denaro contante fornito da PIRANI Marco e necessario per
effettuare le scommesse;
 PEDERZOLI Alex, promotore, organizzatore e partecipante. Appartenente all’Ascoli calcio
intratteneva contatti con PARLATO Gianfranco dal quale riceveva indicazioni e
suggerimenti circa il comportamento da tenere in occasione della manipolazione dell’evento;
 SOMMESE Vincenzo, organizzatore ed accanito scommettitore. Appartenente all’Ascoli
calcio attualmente fuori rosa, intratteneva contatti con il finanziatore PIRANI Marco dal
quale riceveva indicazioni e suggerimenti circa il proprio intervento al fine di convincere
tesserati alla propria società ad adoperarsi al fine di perdere l’incontro sul quale sarebbero
state effettuate le scommesse;
 TUCCELLA Gianluca, organizzatore ed accanito scommettitore. Tesserato per l’Ascoli
calcio, intratteneva contatti con il finanziatore PIRANI Marco dal quale riceveva indicazioni
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e suggerimenti circa il proprio intervento al fine di convincere tesserati alla propria società ad
adoperarsi al fine di perdere l’incontro sul quale sarebbero state effettuate le scommesse;
 MICOLUCCI Vittorio, Organizzatore e promotore. Tesserato per l’Ascoli calcio si
adoperava personalmente, intrattenendo rapporti con il finanziatore PIRANI Marco ed i
colleghi SOMMESE Vincenzo e MICOLUCCI Vittorio, al fine di garantire la sconfitta della
propria squadra. La circostanza che fosse l’unico giocatore “infedele” nell’evento in
questione non gli garantiva la riuscita del risultato.
Alle ore 21,00 di Venerdì 25 Febbraio 2011, presso lo stadio Armando PICCHI di Livorno, si
disputava la partita di calcio Livorno – Ascoli, valevole per la 7^ giornata di ritorno del
campionato nazionale di calcio di “Serie B”. L’incontro si concludeva con il risultato finale di 1 a
1, prodotto dell’autorete di DI DONATO al 25’ per la formazione casalinga e successivo
pareggio dell’Ascoli al 90’ di FECZESIN.
Il servizio di censura delle utenze in uso agli indagati consentiva anche in questo caso di
acquisire probatori riscontri circa l’interferenza nell’incontro calcistico in parola, al fine di
puntare somme di denaro sul risultato che, in questo caso, come si vedrà nel corso della
successiva disamina dell’evento, non si è concretizzato così come auspicato dall’organizzazione
delinquenziale in narrativa.
I soggetti interessati nell’evento in questione si identificavano in ERODIANI Massimo in
qualità di organizzatore e promotore e accanito scommettitore, PIRANI Marco partecipante,
finanziatore e accanito scommettitore, PARLATO Gianfranco partecipante accanito
scommettitore, TUCCELLA Gianluca partecipante e accanito scommettitore, MICOLUCCI
Vittorio, tesserato dell’Ascoli calcio, partecipante e accanito scommettitore, SOMMESE
Vincenzo tesserato dell’Ascoli calcio, partecipante e accanito scommettitore, PEDERZOLI
Alex tesserato dell’Ascoli calcio e LA CIVITA Francesca, organizzatrice e partecipante.
Infatti già nella conversazione intercettata alle ore 10,42 del 21 Febbraio 2011, il professionista
nonché principale finanziatore dell’organizzazione PIRANI Marco, notiziava ERODIANI
Massimo del fatto di essere stato informato dal “capitano” del fatto che, nonostante lo stesso non
giocasse, si poteva contare comunque su due giocatori in formazione che avrebbero garantito il
proprio intervento affinché la squadra di appartenenza, l’Ascoli, perdesse l’incontro. Giova
evidenziare che PIRANI Marco, nel corso del servizio di intercettazione avviato, era solito
chiamare con l’appellativo de “il capitano” l’ex capitano dell’Ascoli SOMMESE Vincenzo,
attualmente fuori rosa:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:276 Data :21/02/2011 Ora :10:42:41 Durata :0:19:16
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0856922302
In uso a:Agenzia Massimo ERODIANI Intestatario : :LA CIVITA Francesca
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo....
ERODIANI Massimo:ALLORA DIMMI
PIRANI Marco:PRIMA TI DICO IO...
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:IO SONO STATO ..IL CAPITANO (SOMMESE Vincenzo...ndr) MI HA
RIBADITO CHE LUI MOMENTANEAMENTE E' FUORI ..MA E' FUORI NEL SENSO CHE NON E'
PARTECIPE ..NON E' CHE NON GLIELE DICONO LE COSE GLIELE DICONO PERO'..ACNHE
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PERCHE' FINO ADESSO ABBIAMO AVUTO..MI HA DETTO..POCO DA FARE ... IO GLI HO
GARANTITO AL CENTO PER CENTO CHE LA SOCIETA' (ASCOLI CALCIO...ndr)..E QUESTO
MI DEVI CREDERE TE LO DICO ANCHE A TE ... E' IN FALLIMENTO PERCHE' VIA
BANCARIA HO SAPUTO CHE NON ..HA PAGATO GLI STIPENDI MA NON HA PAGATO I
CONTRIBUTI..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:PER CUI LUI MI HA DETTO..MA' HA PAGATO GLI STIPENDI PER CUI HA
DETTO..LA PROSSIMA SETTIMANA TI FACCIO ANCHE IL BONIFICO POCO CHE SIA PERO' TE
LO FACCIO IN MANIERA CHE..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:VIENE ULTERIORMENTE SCALATO ..LUI HA PRESO TRE STIPENDI QUINDI HA
PRESO BENE ... E PERO' MI HA DETTO..MARCO DUE CE NE SONO CHE SAI TE ...PERO'
QUAL'E' LA CONDIZIONE CHE SONO DUE MA LORO..EH QUI HANNO RAGIONE...LORO NON
VOGLIONO ASSOLUTAMENTE CONTATTO CON NESSUNO CON..DI QUELLI DI LA'...L'UNICO
CONTATTO DEVI ESSERE TE...LORO INVECE DI LA' COME SEMPRE CHIEDONO IL CONTATTO
..
ERODIANI Massimo:AH AH
PIRANI Marco:IL CONTATTO NON LO VOGLIONO E C'HANNO RAGIONE ...
ERODIANI Massimo:AH AH
PIRANI Marco:PER CUI IO GLI DEBBO DIRE SOLO QUESTO ..DUE CE NE SONO ..UNO E'
ANCHE IMPORTANTE E UNO LO E' ANCORA DI PIU' ... PERO' SE..
ERODIANI Massimo:MA EEH ..incomprensibile...IL PORTIERE?
PIRANI
Marco:SI'..SENZA
CONTATTO
...IL
CONTATTO
SONO
SOLO
IO
...BASTA..FINITO..SE GLI STA BENE GLI STA BENE SE NO LORO NON..CHE UNO VA LI'
LI SALUTA MA..MANCO A PENSARCI ANCHE PERCHE' ..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:QUI C'HANNO RAGIONE..QUI GLI HO DATO RAGIONE
ERODIANI Massimo:MM..VA BOH..VA BENE OH..
PIRANI Marco:EH QUESTI O SI FIDANO O NON SI FIDANO..SICCOME HANNO AVUTO SEMPRE
MODO DI FIDARSI
ERODIANI Massimo:E QUANTO TI HANNO CHIESTO?
PIRANI Marco:MA QUELLO ME LO FANNO SAPERE DOMANI POMERIGGIO
ERODIANI Massimo:AH AH
PIRANI Marco:SI' SI'..GLI HO DETTO..GLIEL'HO DETTO IO GLI HO DETTO..NON FATE
COME GLI AMICI VOSTRI LI' VICINO CHE PER CHIEDERE TROPPO...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:NON SI SONO PRESI NIENTE E SONO ANDATI A PERDERE UGUALE PERCHE'
MA' ..FONDALMENTALMENTE QUESTI PERDONO UGUALE EH...
ERODIANI Massimo:EEHH NON LO SO' SE PERDONO UGUALE SINCERAMENTE EH
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:CHE COMUNQUE NON STA..CIOE' IL LIVORNO STA ..STA MESSO MALE
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:L'ASCOLI FONDALMENTALMENTE PARL..IL PAREGGIO POTREBBE PURE
CACCIARLO...
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:E TI DAREBBERO LA SICUREZZA AL CENTO PER CENTO?
PIRANI Marco:SI'..NO NO CON..MA CON CON QUELLO LI' E CON QUELLO DIETRO
TRANQUILLO .. TRANQUILLO
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:ANDIAMO TRANQUILLI ..SE VA ..ANDIAMO TRANQUILLI
ERODIANI Massimo:QUINDI QUESTO TU SAI TUTTO DOMANI?
PIRANI Marco:SI' IO SO' DOMANI QUANTO..QUANTO VOGLIONO
ERODIANI Massimo:PIU' CHE ALTRO VEDI UN PO' QUANTO
PIRANI Marco:TANTO..TANTO LA CONDIZIONE ..PER LA CONDIZIONE LI VEDO OGGI
POMERIGGIO
ERODIANI Massimo:PER LA CONDIZIONE DI CHI?
PIRANI Marco:DI QUELLI LA' SU' EH
ERODIANI Massimo:QUELLI LA' SU'..
PIRANI Marco:MA A QUELLI GLI STA BENE PERCHE' LI' BASTA FARE LA VOCE GROSSA UN
ATTIMINO.. O E' COSI' O E' COSI'...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:NO PERCHE' SE RIUSCISSE A CACCIARE CINQUE ..DIECI PER NOI
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INVESTIAMO QUELLI LA' CAPITO
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:PERCHE' POI TI DICO..QUESTI PUO' ESSERE FANNO UN SALTO PER
LUNEDI'
PIRANI Marco:CHE C'E' LUNEDI' MA'...?
ERODIANI Massimo:LUNEDI' C'E' IL POSTICIPO
PIRANI Marco:E COS'E'?
ERODIANI Massimo:EH L'AMICO NOSTRO (PAOLONI Marco...)
PIRANI Marco:CHE GIOCA A?
ERODIANI Massimo:IN CASA
PIRANI Marco:CON?
ERODIANI Massimo:IL COSENZA (BENEVENTO-COSENZA...ndr)
PIRANI Marco:AH
ERODIANI Massimo:QUINDI TUTTO ANDREBBE IN SINGOLA CAPITO?
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:ANDANDO TUTTO IN SINGOLA IL DISCORSO E' MOLTO PIU' SEMPLICE
DA PIAZZARE E PIU' SEMPLICE DA FARE...ALLE..
PIRANI Marco:LUI ..PERCHE' PUO' FARE GIA' LUNEDI' QUALCOSA?
ERODIANI Massimo:SI' MA.. PERCHE' NON PER LUI ..PERCHE' GLIEL'HANNO CHIESTO
QUELLI DI GIU'... CAPITO? CHE VANNO SU' A PERDERE ..
PIRANI Marco:AH
ERODIANI Massimo:SI' PERCHE' PURE LORO DICE CHE LA SOCIETA' STA IN
FALLIMENTO..NON PRENDONO I SOLDI DA OTTOBRE..QUINDI DICE ..SICCOME UN..UNO E'
UN...E' UN GIOCATORE DELLO STESSO PAESE DI MARCO
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:QUINDI HA DETTO MARCO..MASSIMO LORO NE FAREBBERO SEI MI HA
DETTO..GIA' ME L'HA DETTO ..QUANTO GLI DEVO DIRE? QUANTO GLI VUOI DARE?GLI HO
DETTO..A MARCO NON PIU' DI VENTI..PERCHE' GLI HO DETTO MA'..PIU' DI VENTI NON
MI VA DI DARLO..HO DETTO..PERCHE' POI COMUNQUE SIA EH HO DETTO..C'E' ANCHE IL
COSTO PER TE...HA FATTO..NO NO MASSIMO TI DICO SINCERAMENTE ..VEDENDO COME
STANNO ANDANDO LE COSE ULTIMAMENTE EEH IO L'IMPORTANTE CHE SCALO...UN PO' DA
TE..(il debito contratto da PAOLONI...ndr) ..QUINDI M'HA DETTO ...SCALI SE
RIESCI A FARE QUARANTA E PRENDI QUARANTA DI PULITO PER TE M'HA DETTO..DIECI TE
LI PRENDI TU E TRENTA ME LI SCALI A ME...FONDAMENTALMENTE I SOLDI RIMARREBBERO
TUTTI A ME..CAPITO?
PIRANI Marco:EH MA'..
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:QUANTO CI VAI A INVESTIRCI PERO'?
ERODIANI Massimo:BRAVO..E INFATTI LUI MI HA DETTO ..MA TU QUANTO RIESCI
PERCHE' MASSIMO QUESTA NON E' CHE LA FACCIO IO PERCHE'...QUESTI ME L'HANNO
CHIESTO LORO..QUINDI POSSIAMO FARE QUALSIASI COSA MI DICI TU ..LORO FANNO...E
DOPO MI HA DETTO..SARAI L'UNICA PERSONA A SAPERLO..PERCHE' IO GLI HO DATO
QUESTA CONDIZIONE ..GLI HO DETTO ...ESSENDO SINGOLA IO INIZIO A ANDARE POI SI
SPUTTANA E CHE FACCIAMO?...NO..M'HA DETTO ..IO LA BLOCCO ..NON GLI DO'
RISPOSTA
GLI
DICO
CHE
COMUNQUE
SI
FA'..NON..NON
GLI
DICO
COME
PERO'..TU..LUNEDI' MATTINA PROSSIMO FAI TUTTO QUELLO CHE DEVI FARE ..UNA VOLTA
CHE TU HAI FINITO ..A PIAZZARE..MI CHIAMI E IO CHIAMO A LORO..SI FA' COSI'
PUNTO...
PIRANI Marco:EH FA' FA IL DUE UNO..
ERODIANI Massimo:NOOO MARCO LA..incomprensibile...FINALE COME LA FAI A FARE?
IN C NON TE LA FANNO FARE ..incomprensibile..
PIRANI Marco:EH NO
ERODIANI Massimo:IN FINALE EH NOO...MARCO NON..
PIRANI Marco:UNO A UNO NEANCHE?
ERODIANI Massimo:NOO NO NO IL PARZIALE FINALE CIOE' UNA VOLTA CHE E' INIZI AD
ANDARE SUL PARZIALE FINALE IN ITALIA UNA VOLTA CHE FAI QUATTROCENTO
CINQUECENTOMILA TI BLOCCANO...ARRIVEDERCI AI SUONATORI CAPITO?
PIRANI Marco:EH ALLORA COSA VUOI FARE TE?
ERODIANI Massimo:GLI FACCIO FARE L'OVER..IL GOAL..E L'UNO..TRE TIPOLOGIE DI
GIOCATA..
PIRANI Marco:QUANTO RIESCI A TIRAR SU COME ALIQUOTA?
ERODIANI Massimo:AH MARCO L'UNO IO PENSO CHE FARO' UNO E SESSANTA..QUINDI
BASSO..PERO' L'OVER E IL GOAL ..IL GOAL PENSA UNO E NOVANTA LA BECCHIAMO..LO
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BECCHIAMO..L'OVER A DUE E VENTI LO BECCHIAMO CAPITO?
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:PER ALTRO IO RIESCO PERCHE' EEH COMUNQUE LUI SA' CHE IO
FACCIO TUTTO DA SOLO..
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:QUINDI ...PERCHE' GLI HO DETTO ..LO DEVO DIRE A MARCO PER
..PER FARMI DARE I LIQUIDI GLI HO DETTO ..SE VUOI ANDA'...PERCHE' LUI M'HA
DETTO..MA RIESCI A FARE CENTOMILA?GLI HO DETTO ..A MARCO EH IO CENTOMILA ..SE
TU AVEV..TI FOSSI COMPORTATO BENE LI AVREI PURE..CAPITO? PERO' NO IO NON MI
DEVO COMUNQUE RIFERIRE AGLI ALTRI..EH MA TANTO SE LO DICI A MARCO SECONDO NON
TE LO FA' M'HA DETTO LUI ... CAPITO?E GLI HO DETTO..GUARDA IO CI PARLO ..GLI
DICO TUTTE LE COSE COME STANNO E VEDIAMO UN PO' ..PERCHE' IO DOPO HO PENSATO
DI ANDARE ANCHE A VEDERMI UNA.. DI PERSONAGGI...CHE MI DANNO LIQUIDITA' E
VEDIAMO UN ATTIMO..
PIRANI Marco:PERCHE' IPOTIZZANDO MASSIMO CHE NOI FACCIAMO CINQUANTA.. CON
CINQUANTA QUANTO TIRI SU'?
ERODIANI Massimo:EEH A MARCO EEH...NOI STIAMO SOLO
A IPOTIZZARE PERCHE' LA
QUOTA NON..ANCORA NON ESCE...
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:PERO' TU FA CONTO CHE ..QUEL..IN TEORIA EEH..TENENDOSI BASSI
..TENENDOSI BASSI..SE METTI CINQUANTA PRENDI QUARANTA...PULITO...CAPITO..?
PULITO TI PARLO ..TOLTO ANCHE I VENTI DA DARE A LORO...
PIRANI Marco:CIOE'...SE METTI CINQUANTA PRENDI QUARANTA HAI TOLTO I VENTI DA
DAR..DA DARE A LORO..
ERODIANI Massimo:IO STO IPOTIZZANDO CON LE QUOTE CHE CI DANNO..
PIRANI Marco:SI' ALLORA..
ERODIANI Massimo:CAPITO?
PIRANI Marco:IO ..TU METTI CINQUANTA...
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:VENTICINQUE E VENTICINQUE
ERODIANI Massimo:SI'
PIRANI Marco:ESEMPIO..QUANTO TIRI SU'?
ERODIANI Massimo:A MARCO TI HO DETTO ...IPOTIZZANDO LE QUOTE CHE TI HO
DETTO..E PRENDENDOLE PIENE FACENDOLE SUBITO..PREN..TOGLIENDO ..FA CONTO CHE
U..USCIRA'..FAI UN CINQUANTA ..FAI CINQUANTA PULITO ...CINQUANTA TOLTO
COME..QUALCHE OVER METTI SESSANTA ..TOLTI I VENTI SONO QUARANTA PULITI...
PIRANI Marco:HAI TOLTO I VENTI DA DARE A LORO GIA'?
ERODIANI Massimo:SI' SI'
PIRANI Marco:QUESTI QUARANTA PULITI COME VENGONO DISTRIBUITI?
ERODIANI Massimo:EEH A MARCO SE TU METTI CI..METTI LA META' ..META' VANNO A TE
..EH PER FORZA..
PIRANI Marco:SI' MA SE VENTI VANNO A ME..
ERODIANI Massimo:EH DOPO RIMANE VENTI
PIRANI Marco:NO NO SCUSA...TE I VENTI TUOI LI DEVI SCALARE E IL GUADAGNO TUO
DOV'E'?
ERODIANI Massimo: EH LO SO' PERO' ME NE RIENTRANO VENTI CAPITO?MI RIENTRANO
VENTI TUTTI LIQUIDI
PIRANI Marco:TU ADESSO A QUANTO SEI COME DEBITO? CHE QUEL GIORNO CHE IO HO
SCRITTO IN QUEL FOGLIO ERI CENTOUNIDICI
ERODIANI Massimo:SIAMO A...VA BOH.. STIAMO A NOVANTA..NOVANTOTTO.. NOI (98.000
euro di credito con PAOLONI Marco..ndr)
PIRANI Marco:AH AH
ERODIANI Massimo:MMM..SI' PERO' VA BOH STA SETTIMANA SI E' MASSACRATO
QUINDI...EEH VISTO..STANDO STANDO A STA SETTIMANA RESTIAMO A ..A CENTO..fa dei
versi mentre conteggia...VENTI..VENTIQUATTRO ...PIU' NOVANTOTTO QUANTO FA'?
CENTOVENTIDUE...(122.000 euro..ndr)
PIRANI Marco:EH SI' MA PERO' SCUSAMI UNA ROBA EH
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:SCUSA..PURE TE CHE A QUESTO LO CONTINUI A FA' EH..
ERODIANI Massimo:EH LO SO' MARCO MA LA SETTIMANA SCORSA SI E' COMPORTATO
BENE..M'HA DETTO CHE MI POSSO ..VERSARE L'ASSEGNO E SE NON MI DA I SOLDI MI HA
DETTO CHE MI DA I SOLDI ENTRO MARTEDI' MERCOLEDI' ..EEH C'HA I QUINDICI DI
CREDITO CON..C'HA I QUINDICI DI CREDITO CHE GLI DEVE DARE GIANFRANCO (PARLATO
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Gianfranco...ndr)
..FONDAMENTALMENTE
LUI
A
ME
MI
DEVE
DARE
..SETTE..EEH..CIOE'..INFATTI IO HO GIA' CHIAMATO GIANFRANCO..NO NO NO TUTTO A
POSTO POI CI SENTIAMO TI FACCIO...incomprensibile..
PIRANI Marco:IO MA' DELL'ASSEGNO RICORDATI CHE E' SETTE E CINQUE..QUELLI SONO
I MIEI EH..
ERODIANI Massimo:E' NORMALE..NOOO ASPETTA...ASPETTA IO NON STO PARLANDO DI
QUEI QUINDICI..IO STO PARLANDO DEI QUINDICI DI GIANFRANCO ...
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:EH CHE GIANFRANCO E' QUINDICI L'ALTRO ASSEGNO ALTRE QUINDICI
SONO TRENTA MARCO
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:QUEI SECONDI QUINDICI SETTE E CINQUE SONO I TUOI..
PIRANI Marco:I SECONDI QUINDICI QUANDO ARRIVA?
ERODIANI Massimo:EEH A MARCO HA DETTO CHE STA SETTIMANA ME LO..MI RISOLVE PURE
QUELLO...IERI SERA UN'ORA SONO STATO A PARLARE AL TELEFONO..UNA TELEFONATA A
CASA DI MIA SUOCERA AL NUMERO DI MIA SUOCERA ..E M'HA ..UN'ORA SIAMO STATI AL
TELEFONO..E ABBIAMO PARLATO DI TUTTA STA ROBA QUA...PERCHE' LUI DICE ..
LUNEDI' ..L'OCCASIONE CHE C'ABBIAMO LUNEDI' EE..E' IMPORTANTISSIMA...
PIRANI Marco:EH MA'..CINQUANTA PUOI.. FIN ADESSO QUELLI FACCIAMO SE HA TE TI
HA DETTO...
ERODIANI Massimo:SI' SI'..NO NO IO GLIEL'HO ..IO GLI HO DETTO IERI
..SICERAMENTE GIA' GLI HO DETTO..GUARDA CHE IO..POI MI DICEVA MARCO NON LO SA'
MA TANTO IO GIA' TI AVEVO CONTATO POI QUINDI...LO SAI ..NON C'E' PROBLEMA TRA
ME E TE ..NON E' CHE IO FACEVO LA COSA ANCHE..ANCHE SE MM...NON TI AVREI DETTO
NIENTE ..ASSOLUTAMENTE ...
PIRANI Marco:MA IO SE VOGLIA..IO ECCO CINQUANTA E CINQUANTA ME PARE TROPPO...
ERODIANI Massimo:EH LO SO' PERO' MARCO IO NON CE N'HO ..QUINDI..IO NON NON CE
L'HO PROPRIO..NON LO POSSO FARE...
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:CIOE' QUELLI ..A QUEI COSI..DEVO CHIEDERE A DETERMINATE
PEROSNE CHE..IN
PIRANI Marco:A VENTICI..A VENTICINQUE VENTICINQUE CI ARRIVI SI'?
ERODIANI Massimo:SI' SI' SI' VENTICINQUE VENTICINQUE SI'
PIRANI Marco:NO IO MA'..IO MA' HO DETTO CINQUANTA E CINQUANTA SONO TROPPI
PERCHE' PURE IO NON ..
ERODIANI Massimo:AH
PIRANI Marco:CIOE' IO.. A VENTICINQUE CI ARRIVO PERCHE' TI DICO I DIECI CHE
DOVEVO ..CHE QUESTO QUI ME DAVA L'ALTRO GIORNO ME LI FACCIO DARE..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:..UNA QUINDICINA CE NE HO IO C'ARRIVO BENE..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:PERO' POSSO ARRIVARE PURE A VENTOTTO PER DIRE...
ERODIANI Massimo:NO VEDIAMO UN PO' VEDIAMO UN PO' CHE QUOTE ESCONO E VEDIAMO
UN PO' COME REGOLARCI CAPITO?
PIRANI Marco: EH
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:IN TUTTI I CASI RICORDATI CHE LUNEDI' PROSSIMO E' IL 28..
ERODIANI Massimo:NO NO MI HA DETTO PURE DI QUELLO ..GUARDA CHE MIA MOGLIE HA
SENTITO LA BANCA ..SE NON CE LA FANNO PER GIOVEDI' VENERDI' QUESTO...QUINDI
QUESTA SETTIMANA I PRIMI GIORNI DELLA SETTIMANA PROSSIMA HAI TUTTI I SOLDI MI
HA DETTO...PERCHE' M'HA DETTO..COMUNQUE QUELLA E' UNA QUESTIONE A PARTE
PERCHE' SONO SOLDI CHE IO HO SBAGLIATO ..NON SONO SOLDI DI PARTITE MI HA DETTO
CAPITO? QUINDI QUEI SOLDI TE LI DEVI PRENDERE...HA DETTO..POI UN DOMANI LI
RECUPERIAMO IN ALTRO MODO SONO BEN CONTENTO PERO' HA DETTO QUESTI SOLDI TE LI
DEVI PRENDERE...NOO DI QUESTO SIAMO STATI A PARLARE UN'ORA IERI SERA AL
TELEFONO...E' STATO ABBASTANZA ..PERO' LUI OVVIAMENTE C'HA QUESTA COSA QUA DI
LUNEDI' EEHH...CHE LUI MI HA DETTO..CREDIMI SARAI L'UNICA PERSONA IN ITALIA A
SAPERLO ... POI UNA VOLTA CHE TU HAI FINITO FACCIAMO TUTTO...PERCHE' IO GLI HO
DETTO...HO DETTO..MARCO QUESTI VENGONO DA GIU'...
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:..GLI HO DETTO..QUESTI SECONDO TE NON SONO FURBI?QUALCUNO
SECONDO TE NON PARLERA' PRIMA ..NON FARA' QUALCOSA?..NO NO MASSIMO..MI HA
DETTO..SE FANNO QUALCOSA PRIMA NON PRENDONO UN EURO..MI HA DETTO...
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PIRANI Marco:OH MA'..ANCHE PERCHE' IO TE DICO LA VERITA'...IO..SE IN TEMPI
BREVI..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:RIESCO A..E COME PENSO CHE SIA LA PROSSIMA SETTIMANA ...A
MONETIIZZARE UNA PARTE DEI TUOI ASSEGNI PERCHE' A ME UNA PARTE TI DICO LA
VERITA' MI FA COMODO VERSARLI COSI'...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:MA MONETIZZARLO..IO ..QUELLA CHE SABATO NON E' ANDATA
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:IO POI IERI HO AVUTO MODO DI PARLARE ...IO FACCIO DA SOLO CAPITO?
IO LA FACCIO DA SOLO...
ERODIANI Massimo:QUALE..SABATO NON E' ANDATA...
PIRANI Marco:QUELLA LI' CHE IL PRESIDENTE E' ARRIVATO HA DETTO NO CHE C'E'
..incomprensibile...
ERODIANI Massimo:AH SI' SI' SI'
PIRANI Marco:IO QUELLA LI' CON IL DIRETTORE LA FACCIO DA SOLO (BUFFONE Giorgio
direttore sportivo del Ravenna Calcio..ndr)
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:LA FACCIO DA SOLO!!! GLI SERVE CINQUANTAMILA? IO C'HO LA GARANZIA
SUA ..QUESTA E' UNA PERSONA PER BENE ..LI PRENDO LI PORTO IO A CHI DI DOVERE..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:NON IN TITOLI ...IN..IN CONTANTI ...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:PERO'...CE VOGLIONO...
ERODIANI Massimo:AH BEH NORMALE
PIRANI Marco:IO A OGGI QUELLE CIFRE NON CE L'HO...
ERODIANI Massimo:NO NO NO MA E' MORMALE MA INFATTI MARCO GLI..E' QUELLO CHE TI
STAVO
A
DIRE...SE
NOI
RIUSCISSIMO
A
CHIUDERE
..incomprensibile..VENERDI'..TUTTO QUELLO CHE NOI FACCIAMO IL VENERDI' ..TUTTO
QUELLO CHE FACCIAMO VENERDI' LO RIBUTTIAMO GIA' LUNEDI'...CAPITO?E SAI CHE
SIGNIFICA CHE..TI SI TRIPLICA...IL CAPITALE...ECCO PERCHE' TI STAVO DICENDO E'
TUTTA UNA CONSEGUENZA ..SE VA BENE POI VENERDI' ..LO RIBUTTI TU TUTTO PER
LUNEDI' CHE TANTO C'HAI LA CERTEZZA
QUASI MATEMATICA ..HAI TRIPLICATO IL
CAPITALE..
PIRANI Marco:SI' MA IO T'HO..IO MA' SU LUNEDI' CONTACI...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:IO SU LUNEDI' PER QUELLA CIFRA CHE T'HO DETTO CONTACI
ERODIANI Massimo:EH VA BOH VEDIAMO SE VENERDI' RIESCI A ..RIESCI A CONCLUDERE
STA COSA...
PIRANI Marco:EH..NEL NEL CASO MA' TE L'HO DETTO ..CHE LUI T'HA DETTO RIESCE A
FA' CENTO IO LI' NO..
ERODIANI Massimo:NO MANCO IO MA GLIEL'HO DETTO ... AH PERCHE' SAI DI QUA
M'HANNO DETTO CHE MI POSSONO FARE ARRIVARE AL DIRETTORE DI SNAI A MILANO
...SICCOME MARCO..MA SAI CHE SIGNIFICA CHE ACCONTENTA IL PEZZO DI TORTA A TE
TI
CHIUDONO
LA
PARTITA
DA
TUTTE
LE
PARTI
PERCHE'
SEI
ANDATO
A
SNAI...DIRETTAMENTE E FINISCE LA STORIA HO DETTO..AH SI' INFATTI CI AVEVO
PENSATO ..EH BRAVO...
PIRANI Marco:IO MA'..L'UNICA COSA DALLA PROSSIMA SETTIMANA BISOGNA CHE FAI IN
MODO CHE NOI RIENTRIAMO DEI ..
ERODIANI Massimo:MA CI MANCHEREBBE MARCO
PIRANI Marco:DEI NOSTRI SOLDI
ERODIANI Massimo:MA CI MANCHEREBBE
PIRANI Marco:SE POI ..CE CAPITA QUESTO CHE PERO' ECCO NON VEDO NEANCHE IL
FATTO ..CHE ..VA BEH CHE LUI ..AL LIMITE TI DICE..IO HO GIOCATO IERI TE LI
RIDO' COSI' PERO' ALLA FINE MA' ..
ERODIANI Massimo:NOO NO IO GLI HO DETTO NO NO NO IO L'HO FATTO GIOCARE MA
MARCO ..IO GLI HO DETTO ..GLI HO DETTO..MARCOLI' E CHE DOBBIAMO FARE?EEH SE E'
COSO ..GLI HO DETTO..LUI HA DETTO..NO NO MASSIMO NON C'E' PROBLEMA DICO..
PIRANI Marco:CIOE' ..QUESTO E' SCANNATO TE CHIEDE... A MA' DAMME CINQUEMILA E
TE LI RIGIOCA MA DAI...
ERODIANI Massimo:EH LO SO' MARCO EEH
ME..IO GLIELI STO DANDO TANTO PER
ARRIVARE A FINE MESE.. MO' CI VUOLE EEEH...POI OGNUNO PRENDE ATTO DELLE
..DELLE POPRIE COSE ..DELLE POPRIE AZIONI ...CIOE' IO L'HO LASCIATO STARE
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PERCHE' COMUNQUE SIA EEH ..
PIRANI Marco:LUNEDI' E' IL 28 ...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:MARTEDI' E' IL PRIMO..MERCOLEDI' E' IL DUE...
ERODIANI Massimo:NO NO M'HA DETTO CHE SE NON E' QUESTO FINE SETTIMANA ..LA
PROSSI..GLI INIZI DELLA PROSSIMA SETTIMANA E' SICURO..
PIRANI Marco:MA DOBBIAMO ANDARE A ROMA? ORGANIZZATE GIA' CHE C'ANDIAMO
MERCOLEDI' PROSSIMO...
ERODIANI Massimo:MM..VA BEH MO' TI RIPETO...FACCIAMO UN PASSO ALLA VOLTA E
VEDIAMO UN PO' DI FARE STE COSE QUA TANTO ..ARRIVATI A FINE MESE EH...
PIRANI Marco:SI' SI'..NO ..IO HAI CAPITO PER COSA ..
ERODIANI Massimo:SI' SI'
PIRANI Marco:QUI SE PASSI I PRIMI QUI DOPO NON SE PRENDONO PIU' EH
ERODIANI Massimo:NOOO NO EEH A MA' CHE PRIMI DEVONO PASSARE ..
PIRANI Marco:EEH..NO NON LORO QUELLI MIEI CHE TE DICEVO PRIMA
ERODIANI Massimo:EH LO SO' QUELLI LA' DEL ..DI CHI? DEL TORINO? DI CHI?
PIRANI Marco:NOO NOO...QUESTI DI SU CHE SABATO NON E' ANDATA..SE FOSSI STATO
..IO..IO ERO FUORI MA' ...MA SE FOSSI STATO QUI DOPO MI E' VENUTO ..HO PENSATO
DOPO...
ERODIANI Massimo:MA QUALE PARLI TU? ...SCUSA DELL'ASCOLI?
PIRANI Marco:NO...DEL RA.. (RAVENNA Calcio..ndr)
ERODIANI Massimo:EH IL RA..E' DOMENICA EH
PIRANI Marco:LO SO' MA CHE C'E' ANDATA MALE L'ALTRA VOLTA
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:MI ERA PENSATA UN COSA CHE INFATTI GLI HO ACCESO LA LAMPADINA A
QUESTO HAI CAPITO?IO GLI HO DETTO SE NON TE LA FAI ..incomprensibile... UNA
PARTE FACCIO IO...
ERODIANI Massimo:EH LO SO' LO SO'
PIRANI Marco:PERCHE' QUESTO ERA UN PROBLEMA DE CONTANTI CAPITO?
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI
Marco:EH..E'
PER
QUELLO
GLIELO
DEVONO
DIRE
ANCHE
TRE..PERO'
...AVENDOCELO SE PUO' ANCHE BYPASSARE LUI
ERODIANI Massimo:SI' SI' SI' SI'..VEDIAMO UN PO' SE RIUSCIAMO A FARE UNA DI
B...
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:QUELLA E' IMPORTANTE ..
PIRANI Marco:CIAO MA'
ERODIANI Massimo:CIAO MARCOLI' BUONA GIORNATA
PIRANI Marco:CIAO

____________________________________________________________________
Nella telefonata intercorsa alle ore 21,26 del 21 Febbraio 2011 sono il dentista PIRANI Marco
e PARLATO Gianfranco a rassicurarsi sul comportamento da tenere in occasione dell’incontro
che l’indomani il secondo dovrà intrattenere con alcuni non identificati tesserati del “Livorno
Calcio” ricevendo conferma di procedere dal professionista
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2604 Data :21/02/2011 Ora :21:26:25 Durata :0:00:44
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393280548982
In uso a:PIRANI Tim Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
PARLATO Gianfranco chiama PIRANI Marco ..il quale dice di essere a cena con
dei colleghi ....PARLATO Gianfranco gli ricorda <<..NO TI VOLEVO DIRE CHE IO
DOMANI MATTINA C'HO APPUNTAMENTO PORTO AVANTI COME MI HAI DETTO SI'?...>>
PIRANI Marco<<SI' ..MI RACCOMANDO EH>>

__________________________________________________________________
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Nel frattempo, da parte sua, il dentista PIRANI Marco cercava di raggiungere alcuni giocatori
dell’ “Ascoli Calcio” a mezzo del proprio fidato intermediario SOMMESE Vincenzo:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1088 Data :22/02/2011 Ora :13:14:08 Durata :0:01:11
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393922808012
In uso a:Vince' (SOMMESE Vincenzo) Intestatario : :CRUDO ILENIA
PIRANI Marco chiama SOMMESE Vincenzo....
SOMMESE Vincenzo:pronto
PIRANI Marco:ciao VINCIO
SOMMESE Vincenzo:senti ti volevo dire se..io mi sa che non riesco a venire da
te stasera..
PIRANI Marco:va bene
SOMMESE Vincenzo:ma sai perchè..perchè io c'ho allenamento alle tre
PIRANI Marco:eh
SOMMESE Vincenzo:quando finisco sono le cinque e mezza le sei ...eh finchè non
arriva ad ANCONA...a che ora arriva? alle sei e mezza .. sette...
PIRANI Marco:va bene ma io per quello che dobbiamo fa'...ti aspetto
tranquillamente se vuoi eh
SOMMESE Vincenzo:eh no..se no io venivo domani mattina..o domani pomeriggio
dipende a che ora c'ho allenamento hai capito?
PIRANI Marco:io domani non ce sono vado a Milano
SOMMESE
Vincenzo:ah..facciamo
così..io
ti..ti
chiamo
appena
finisco
allenamento ..se finisco ad un orario decente vengo giù..
PIRANI Marco:C'HAI DA DIRMI QUALCOSA?
SOMMESE Vincenzo:NOOO NO NO NO
PIRANI Marco:OH
SOMMESE Vincenzo:OH
PIRANI Marco:NO DICO...QUELLO CHE ME DOVEVI CHIEDERE L'HAI CHIESTO?
SOMMESE Vincenzo:NO NO NO NO
PIRANI Marco:AH LO DEVI CHIEDERE ANCORA?
SOMMESE Vincenzo:EH SI' SI' TI CHIAMO DOPO DAI
PIRANI Marco:VA BEH
SOMMESE Vincenzo:CIAO
PIRANI Marco:CIAO

__________________________________________________________________
Alle ore 14,45 del 22 Febbraio 2011 ERODIANI Massimo e PIRANI Marco si accordavano
circa la possibilità di investire una ingente somma di denaro addirittura su tre eventi; nella
circostanza ERODIANI Massimo dava già per certa la combine della partita definita “la sua”
facendo riferimento al posticipo del Lunedì Benevento – Cosenza:

Vedasi Progressivo N. 321 di cui al Rit. 52/11
Alle ore 18,43 si intercettava l’ennesima conversazione tra PIRANI Marco e SOMMESE
Vincenzo nel corso della quale il primo, con un improbabile linguaggio criptato, informava il
calciatore fuori rosa di avere già ricevuto conferma della volontà di un appartenente all’”Ascoli
Calcio” di “vendere” la propria prestazione sportiva. Nella fattispecie, con la parola più volte
pronunciata da PIRANI Marco “Pederzo” si intendeva indicare il difensore PEDERZOLI Alex, a
suo dire direttamente avvicinato senza la necessità dell’intermediazione del collega SOMMESE
Vincenzo. Al fine di accreditare il proprio intervento di convincimento su altri calciatori, PIRANI
Marco forniva personali considerazioni e pareri circa la precaria condizione economico
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finanziaria nella quale versava l’Ascoli calcio ventilando la possibilità dell’imminente
matematico fallimento, facendo pressione affinché SOMMESE Vincenzo convincesse coloro che
successivamente non avrebbero parlato:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1131 Data :22/02/2011 Ora :18:43:39 Durata :0:04:25
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3922808012
In uso a:Vince' (SOMMESE Vincenzo) Intestatario : :CRUDO ILENIA
PIRANI Marco chiama SOMMESE Vincenzo:
Vincenzo: Oh Marco..
Marco: Ciao Vì..che fai di bello?..
Vincenzo: Io ho finito tardi perciò non ce la faccio a venire..
Marco: non ti preoccupare..
Vincenzo: èh, senti, tu domani come sei messo ?
Marco: io domani...vado a Milano..Vincè !
Vincenzo: ah,.. vai a Milano ? ok, ..ok..
Marco: si, si... !
Vincenzo: uhmm ..novità ?
Marco: no, io le aspettavo
da te a me mi chiamano stasera alle otto,
hai
capito ?
Vincenzo: uhmm..
Marco: se mi dici..si, è si ! ..se mi dici no, è no,..a me non è che me ne
frega èh !
Vincenzo: no, va beh, ..io..ci devo parlare, perchè poi...mi sa che
domani
lui mi dice,..capito ?
Marco: perchè..uno...uno so già che ci stà ...
Vincenzo: e poi ce ne dovrebbe essere un altro, capito...?
Marco: no, ho detto che uno so già che ci stà...tu non sai niente perchè...mi
è arrivata l'ufficializzazione !
Vincenzo: e, chi sarebbe ?
Marco: eh, Vincè, te le tieni per te le robe?
Vincenzo: si !, si..
Marco: perchè lui... ha chiesto anche l'anonimato e di non essere coinvolto
con gli altri !
Vincenzo: ehh..
Marco: PEDERZ ..
Vincenzo: chi ?
Marco: PEDERZ !
Vincenzo: e chi è ??
Marco: ehh..non ti ho detto tutto il nome, te l'ho detto metà !!
Vincenzo: ahh..
Marco: ehh..PEDERZO...(PEDERZOLI Alex, giocatore dell'Ascoli calcio)
Vincenzo: ah, ho capito, ho capito...
Marco: hai capito?..
Vincenzo: va beh, va beh, ..
Marco: quello ha detto : io ..stò, però ....non voglio essere messo di mezzo
con gli altri...
Vincenzo: si, si..si..
Marco:..e.. anonimato assoluto !..e io ci stò, per me va bene !
Vincenzo: ho capito, ho capito...
Marco: va bene dai..
Vincenzo: va beh,....vedo domani..se c'è ...che mi dice Lui...che oggi non
abbiamo avuto modo di parlare..
Marco: Vincè,..io non ci sono domani...e la roba è venerdi ...
Vincenzo: èhh..che devo fà ...
Marco: ..te riesci a farmelo sapere domani che io ..
Vincenzo: si....
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Marco: (incomprensibile)...lo capisco tanto ?...
Vincenzo: si, si, si..si ! Eh,... io ti scrivo..si,.. ok !.. per due , per te
Marco: no, tu, tu ..mi puoi scrivere tranquillamente per due ,..e tu sai già
che automaticamente è per tre !
Vincenzo: va beh ! quelli sono problemi loro poi !
Marco: allora,.. tu sai già che per tre perchè io uno, già è a posto ..
Vincenzo: e ce l'hai, ok, ok...ok..
Marco: no, già è a posto e domani...
Vincenzo: ehh..
Marco: ..io gli debbo dire soltanto va bene o non va bene ...capito ?
Vincenzo: ok, ok , ok !
Marco: va bene, non va bene, ...nel senso che se lui va sù gli dico non va bè
(bene) !!
Vincenzo: si, si, si...si..
Marco: ehh, qui con questi qua , ..bisogna essere corretti, hai capito ?
Vincenzo: no,...no, infatti,..infatti !
Marco: Vì....
Vincenzo: ehh..
Marco: ma, ..la reale situazione della Società (Ascoli calcio), te lo sai
qual'è ..Si ...?!
Vincenzo: ehh, io,...perchè me l'hai detta tu !!
Marco: eh,...guarda che è proprio matematico èh !!
Vincenzo: ehhh... ho,....lo sò...se......che ti devo dire ?...
Marco: a quelli che tu sai che non parlano,...
Vincenzo: èh,...
Marco: diglielo tranquillamente,...perchè...
Vincenzo: lo stesso..
Marco: è la stessa situazione che ho avuto con i miei dell'Ancona...ai miei
dell'Ancona gliel'ho detto questo periodo qui !..questo periodo qui ! E hai
visto che è andata come è andata...!!
Vincenzo: si, si...
Marco: anche perchè le mie notizie sono....tramite banca, hai capito..?
..Quindi...
Vincenzo: sii...
Marco: ..non è che è per sentito dire...
Vincenzo: ok...
Marco: te oggi, non c'hai avuto modo di parlare...con nessuno ?
Vincenzo: no, no, no.....oggi zero !
Marco: va bene...dai..quando c'hai allenamento domani Vì...
Vincenzo: domani nel pomeriggio !
Marco: ah, quindi tu....me lo dici domani...tardi pomeriggio?
Vincenzo: si, va beh, per quest'ora...penso..
Marco: ehh, mandami un messaggio Vì ..perchè..
Vincenzo: ehh, si ..ne..
Marco: va bene,
ciao Vinci..
Vincenzo: ciao Marco, ciao. ciao.
______________________________________________________________________________

Non soddisfatto dalla conversazione appena prima intercorsa con il capitano dell’Ascoli Calcio,
alle ore 19,37 PIRANI Marco contattava TUCCELLA Gianluca, anch’egli tesserato per
l’Ascoli Calcio, al quale chiedeva formalmente di intervenire al fine di convincere il difensore
MICOLUCCI Vittorio ad adoperarsi affinché la propria compagnie perdesse la partita:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1134 Data :22/02/2011 Ora :19:37:32 Durata :0:06:51
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3401700058
In uso a:Gianlu Intestatario : TUCCELLA Gianluca 30/07/1981 Pescara
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Gianlu chiama Marco
MARCO:GIANLU
GIANLU:MARCO com'è?
MARCO:Il capo quando chiama gli si deve rispondere
GIANLU:(ridendo) Stavo un attimo con le mani impicciate che stavo a fare la
barba c'avevo il telefono in equilibrio tra collo e orecchio
MARCO:Senti una cosa GIANLU
GIANLU:Dimmi
MARCO:Lì per quella faccenda di Venerdì bisogna che la facciamo eh..
GIANLU:Intervengo io se vuoi eh
MARCO:Eh no bisogna che intervieni perchè quell'altro è un moscio eh..
GIANLU:Ci penso io non ti preoccupare
MARCO:Quell'altro è un moscio e siccome a me mi stanno telefonando a me ti
dico mi chiamavano stasera alle otto io stasera alle otto gliela debbo
rimandare a domani
GIANLU:Va beh mo ci penso io non ti preoccupare
MARCO:Io con VINCIO (SOMMESE Vincenzo n.d.r.) già c'ho parlato perchè io 1 ne
ho contattato e ci stà...eh..bisogna che mi intervieni te GIANLU
GIANLU:Ah e tu hai già chiamato il mio amico?
MARCO:No no il tuo amico no io un altro (incomprensibile) con te non c'ho
problemi ti dico il nome a metà..
GIANLU:No no fa niente
MARCO:E' uno de...è uno di loro
GIANLU:Fa niente fa niente
MARCO:No il tuo amico
GIANLU:Il mio amico se...c'è il problema...non so se se c'è o meno lo sai
MARCO:A me mi servirebbe il tuo amico e chi sai te
GIANLU:Eh eh eh
MARCO:E' importante
GIANLU:mo mo parlo io con (incomprensibile) parlo io non ti preoccupare dai
MARCO:Stai a sentire GIANLU noi ci vediamo Venerdì
GIANLU:Venerdì vengo anche perchè vedi là dove mi hai fatto il dente sotto
MARCO:Sì
GIANLU:Mo sopra cioè non mi fà male però ogni tanto mi fa tipo delle fitte
capito
MARCO:Quello sopra
GIANLU:Sopra però no sotto
MARCO:Sarà da curare GIANLU
GIANLU:Ehh quello sopra
MARCO:Lo sapevo che venivi venerdì perchè me l'aveva detto ADRIANA invece
GIANLU:Perchè oggi doveva venire VINCENZO però...siccome mi ha detto che ha
fatto tardissimo a fare allenamento eh
MARCO:Ma è un moscio eh che non finisce più è tre giorni che gli ho chiesto
sta roba su no o mi dici sì o mi dici no eh..mica posso tenere in ballo la
gente e tutto io eh..
GIANLU:Io tra stasera e domattina faccio due telefonate tu domani sei
impegnato?
MARCO:Io domani ti rispondo sempre perchè vado a Milano ti rispondo sempre
chiama quando vuoi qui
GIANLU:Ok allora io domani per...penso appena dopo pranzo ti chiamo
MARCO:Aspetta che ti passo una persona che ti vuole salutare
GIANLU:Ok
A questo punto PIRANI Marco passa l'apparecchio ad una donna con accento
straniero che dialoga con il Gianluca di fatti personali non utili alle
indagini.
______________________________________________________________________________

Alle ore 20,28 successive PIRANI Marco aggiornava ERODIANI Massimo su
quanto aveva fatto. Nella conversazione emergeva la promessa di elargire la somma di 10.000 €
ad ciascuno dei giocatori dell’Ascoli che avessero accettato la combine dell’evento dando per
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certo che MICOLUCCI Vittorio avrebbe convinto anche l’”uno” (così veniva definito il
numero riconducibile al portiere GUARNA Enrico).
Emergeva nella conversazione che il sopraccitato PEDERZOLI Alex era stato contattato
direttamente da PARLATO Gianfranco, al quale aveva richiesto per la propria fedeltà la somma
di 20.000 €. PIRANI Marco riferiva ad ERODIANI Massimo, come per i propri eventuali
giocatori comprati, la somma disponibile era di 10.000 € a giocatore:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1142 Data :22/02/2011 Ora :20:28:09
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:12:33

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo:
Massimo: Marcolì..(Massimo pronuncia parolacce presumibilmente nei confronti
di una persona per motivi di viabilità stradale)...dimmi?
Marco: C'ho parlato fino adesso eh?...
Massimo: Con chi?..con quei tuoi?..
Marco: Con questi nostri.. chiamamoli questi vicino a te..a metà strada tra me
e te..(appartenenti all'ASCOLI calcio)
Massimo: Positivo o negativo?..
Marco: . Abbastanza positiva... qui bisogna pure che fai il duro... nella
situazione in cui sono..io ho detto siete in tre o in quattro.. dieci a testa
e non se ne parla più ...tanto loro più non vogliono tirar fuori .....o dieci
a testa o fate come quegli altri .... di sabato scorso che non prende niente
eh..eh..eh.. vanno giù......
Massimo: ma se tu.. quando hai parlato ci stavano tutti?
Marco: ci stava il... quello di....
Massimo: la "M" la "M" (MICOLUCCI Vittorio, difensore)
Marco: la "M" la "M"
Massimo: e l'UNO non c'era? (GUARNA Enrico, portiere)
Marco: l'UNO è dietro la "M"
Massimo: ma quindi ...... non hai parlato però con l'UNO?
Marco: no ma con l'UNO tanto vale parlare con la "M" ......
Massimo: ah..ah..
Marco: perchè loro o vanno in coppia chiaramente volevano ..... volevano il
doppio ...... però non se ne parla neanche perchè quelli là su .... tirano
fuori se tiriamo fuori ......e io..... è....però poi domani.. domani ... a
Milano io mi vedo con ..... quello che è il loro delegato con il quale io
l'avevo fatta quella volta famosa... te hai capito chi è? quello bello ..che
non gioca più
Massimo: ah..si si..si si
Marco: è io vado a parlare con lui di questa hai capito? lui è ........
Massimo: ah... il " BETTA "?
Marco: NO no no il bello quello che giocava lì...
Massimo: ah..ah.. ho capito ho capito ho capito...
Marco: FABIO ...l'amico mio
Massimo: si si ho capito ho capito ho capito apposto apposto ....ah ah
Marco: perchè al limite MA..... parlando con lui stasera ..... se c'è qualche
difficoltà mi diceva ......gli si può fare fare l'incontrario anche ..senza
sapere niente che sarebbe anche meglio per noi ....
Massimo: l'incontrario che cosa? il DUE?
Marco: bravo!
Massimo: addirittura?
Marco: è si .....me l'ha ...confidato lui sta sera ......è........e da qui ho
capito e da qui ho capito ... che tutti quei DUE che sono arrivati adesso non
sono stati casuali .......hai capito?
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Massimo: il DUE di aspetta
Marco: è n'ha perse quattro.. in casa.....è...
Massimo:
è...ahh
ho
capito
......però
...però
che
sicurezza
abbiamo?...........
Marco: eh..eh..eh..
Massimo: perchè...perchè lui ci sta ancora la in mezzo?
Marco: si....si si..
Massimo: ci sta ancora..
Marco: lui non è..........
Massimo: loro che interesse c'hanno?
Marco: lui vive li, è gli interessa a far cassa
Massimo: eh eh e la cassa chi gliela da? noi
Marco: no non assolutamente ....
Massimo: eh..eh..
Marco: assolutamente
Massimo: eh..eh.. e chi gliela da la cassa? se la fanno dar loro?
Marco: loro ....o Mà .... loro l'hanno fatto fino adesso...... da quello che
ho capito io poi domani sarò piu preciso ....
Massimo: .....icomprensibile........senso quello che mi dici ......
Marco: ma ho... no MA...
Massimo: no..
Marco: no
Massimo: ma allora non ho capito qualche passaggio
Marco:
è un ragionamento articolato ... loro li hai visto che in casa ne
hanno perse due tre di seguito...
Massimo: si si si
Marco: vieni con me nel discorso?
Massimo: si si si
Marco: non è non è un caso .. non è un caso
Massimo: e quello l'ho potuto capire
Marco: non è stato un caso allora allora ...........se... questi non gli ci
stanno questi qui miei non gli ci stanno per.....
Massimo: a dire no per l'UNO
Marco: per l'UNO perchè è poco perchè loro mi danno la risposta domani sera
si dovevano un pò vedere perchè magari ne tiravano dentro un altro ma sempre
con quella quota li di dieci cadauno ..... e a me devono dire chi è ...io ho
garantito l'anonimato .... fino a qui mi segui? ....... metti caso che mi
dicono no .......io domani lo devo riferire a voce ..... e potrebbe succedere
uno scenario diverso ... potrebbe parlo ..potrebbe
Massimo: va bene Marco noi converrebbe più ...più lo scenario diverso..
Marco: ma certo che converrebbe più lo scenario diverso
Massimo: l'amico bello ...
Marco: anche perchè per il tipo di rapporto che io ho con lui ... che tu puoi
solo pensare quanto quello ha guadagnato quella volta ......tu fa solo una
botta de conti.....
Massimo: si si ma infatti
Marco: anco.. ancora mi dice grazie ....
Massimo: si si si
Marco: quindi ....lui mi dice puo prendere anche succedere uno scenario
diverso se ti dice di no ..poi io l'ho capito m'ha detto due o tre frasi che
l'ho capito hai capito?.....
Massimo: ok..
Marco: tanto .lo vedo eh....?
Massimo: e va bene ... vedi un pò tu quindi vedi questa la gestisci tu vedi
un po tu quello che
eh eh eh ...non è che puo essere sicura deve essere
strasicura
Marco:
poi cosa.. poi strada facendo ..........a RAVENNA mi fermo al
casello...
Massimo: bravo... perchè quella secondo me è facile facile facile..
Marco: e ma quello ci... ma infatti me l'ha detto ci sta .. ha detto
Massimo: mo secondo me ti dico una cosa secondo me il VERONA gli da i soldi
...ma proprio secondo me te lo dico in modo spassionato ...
Marco: si ma hai capito oh.. il discorso è che il Presidente ...
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Massimo: ehhh
Marco: adesso non li vuole .... non li vuole s'è gasato questo vuole andare
ai playoff
Massimo: ma no....
Marco: s'è gasato perchè m'ha spiegato il Comune gli ha sbloccato una
fidejussione che loro c'avevano ..... quindi ha potuto pagare gli stipendi i
contributi ha fatto tutto
Massimo: e quindi salta pure quella di domenica prossima?
Marco: no no ...è però m'ha detto adesso vediamo perchè ha detto chiaro ...noi
cassa la dobbiamo fare però non è che siamo piu con l'acqua alla gola come
prima .... e lui questo .....è il fatto che m'ha detto ti devo parlare eh...
non è che mi deve parlare per salutarmi eh..
Massimo: ... incomprensibile.. è martedì....ah
ah.. e va bene Marco...
Marco: poi ho parlato ho parlato con Gianfranco
Massimo: è che ti ha detto Gianfra....
Marco: gli ho detto....io gia.... è Gianfra mi dice io ce ne ho uno che qui
che là...e gli ho detto Gianfrà si ho ......gli ho detto quello che c'ho io
vuole venti ..... io gli ho risposto che se lo scordasse dieci come tutti gli
altri...... punto e basta... non può salire a quindici ... Gianfrà scordatelo
... dieci come tutti gli altri e io lo sai che sono preciso come se ce l'hai
in tasca quando lo dico ...
Massimo:
eh vedi un pò Marco che ti devo dire questo ....
Marco: io poi quello che gli vorrei che gli ho fatto capire a questi qui
....che quelli laggiu vicino a te loro sono al fallimento al cento per cento
Mà...
Massimo: come quelli che vanno lunedì dall'amico nostro sono in fallimento
quelli falli.. ma loro gia lo sanno ...loro si sono resi conto di questo ...
Marco: io un discorso del genere l'ho fatto un anno fa di questi tempi....
Massimo: all' ANCONA..
Marco: all'ANCONA ... come è andata a finire dimmi come è andata a finire?
Massimo: va bene loro non ti hanno dato retta ..
Marco: ma io lo sapevo tramite la banca le informazioni... come lo so
quest'anno ......
Massimo: invece quelli che vanno lunedì gia lo sanno lo sanno per certo e lo
volevano fare gia domenica solo che quelli che li andavano a trovare gli
avevano promesso che gli portavano i cash... si sono presentati la senza
niente allora hanno detto no allora non facciamo niente o ce li date o non ce
li date allora alla fine non glieli hanno dati e hanno pareggiato capito?...
però ha detto che loro adesso ogni partita infatti è un modo per prenderli
perchè se abbiamo sto contatto qua dopo ogni partita gli dico ok ........
Marco: a quelli di Marco a quelli di Marco chi glieli da?
Massimo: glieli diamo noi
Marco: dopo..
Massimo: per forza
Marco: dopo
Massimo: dopo dopo sempre dopo sempre dopo sempre dopo
Marco: eh.. ma li.. li bisogna che sei bravo te come hai detto te a fargli
fare l'UNO, l'OVER un pò di tutto
Massimo: un pò di tutto perchè se no non riesci a piazzare tutto .....un pò di
tutto
Marco: però io penso che .....io penso di darti buone notizie gia domani
Massimo: speriamo... speriamo perchè poi ce n'ha uno un'altra in ballo per
domenica
Marco: Gianfrà
Massimo: no quale ....Gianfranco me l'ha detto ma io ho dovuto dargli il
contatto dall'altra parte.... quella dove..quella di Gianfranco... la squadra
di Gianfranco
Marco: è lo so lo so..
Massimo: ah te l'ha detto gia?
Marco: si si
Massimo:io te lo do... tramite chi abbiamo contattato l'altra volta mo mi
danno una risposta domani sera questo domani pomeriggio dopo l'allenamento
Marco: eh.. però li Gianfranco Marco m'ha detto te che noi facciamo solo da
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spettatori lì.....
Massimo: noi facciamo solo da spettatori li...
Marco: nel senso noi non tiriamo fuori niente per nessuno ..
Massimo: no...no.. se dopo ci vuole... se dopo vuole qualche cosa l'amico
nostro ma non piu di due tre mila euro non di piu..... perchè ha fatto il
favore di metterci in contatto ... non di piu...capito?...
Marco: eh.....
Massimo: fammi sapere domani dammi buone notizie
Marco: io MA' tanto domani ..io c'ho appuntamento alle cinque e mezza su con
il magazziniere che mi deve dare la roba la roba dell'Inter quindi ...io gia
domani alle cinque e mezza sono su.....
Massimo:meno male giovedì mio figlio ha la maglia di Pazzini
Marco: si.. devo chiamare GIO.. devo chiamare domani appena parto da qui per
sapere .... per sapere quando mi devo vedere a Ravenna che mi vedo verso le
undici e mezza undici e tre quarti parto presto quindi ......
Massimo: va bene ...
Marco: lo vedo li al casello dell'autostrada quindi
Massimo: va bene se ci sono novità comunque ti chiamo io domani
Marco: tu Ma.. l'importante segue passo passo questa di lunedì?eh..
Massimo: Marco.. quella di lunedì sta gia a posto è gia tutto programmato
tutto a posto
Marco: no anche perchè io hai visto c'ho telefonato perchè io quelli sono gia
pronti .......
Massimo: si si Marco quelli di lunedì fa conto che gia ce l'hai in banca ...a
posto .... non ci sta problema .. quelli di lunedì gia sta a posto .. te l'ho
detto se riusciamo a fare prima è meglio ... perchè aumentiamo il capitale
Marco: a quanto ... te hai fatto una botta di conti a quanto si riesce a
prendere quella di lunedì?
Massimo: no Marco ancora non escono le quote ... come faccio... se non escono
le quote non posso essere ...eh.. preciso .....ha ipotesi quindi...
Marco: no io penso che gia l'OVER attorno a uno e ottanta sarà sempre?
Massimo: Ma....sicuro.. quello sicuro ... ma penso pure il goal a quella quota
là... l'UNO sarà secondo me inferiore ... forse sarà uno e sessanta uno e
settanta magari uno e settanta
Marco: eh.. va bene
Massimo: va bene
i due si salutano

__________________________________________________________________
Nell’aggiornamento delle 20,49 successive tra ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco
quest’ultimo esprimeva il proprio dissenso sul comportamento e sulla gestione dei giocatori
operata da PIRANI Marco. Nella conversazione PARLATO Gianfranco appellava il proprio
interlocutore PEDERZOLI Alex, definendolo “il suo”. Allo stesso aveva garantito l’assoluto
anonimato e la corresponsione di 20.000 € in luogo dei 10.000 garantiti da PIRANI Marco che
non voleva, per tale ragione, assecondare tale richiesta in ragione del fatto che altri calciatori
avrebbero ipoteticamente partecipato alla combine dell’evento:

Vedasi Progressivo N. 2290 di cui al Rit. 29/11
Nella conversazione intercettata alle ore 14,38 del 23 Febbraio 2011 TUCCELLA Gianluca,
pur confermando la disponibilità di MICOLUCCI Vittorio ad adempiere a quanto richiestogli,
allertava PIRANI Marco sul rischio che lo stesso non partecipasse all’incontro; per tale ragione si
proponeva personalmente per intervenire su un altro giocatore, allo stato non ancora identificato.
I due si aggiornavano per risentirsi in serata;
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:1211 Data :23/02/2011 Ora :14:38:13 Durata :0:01:54
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393401700058
In uso a:GianlÃ¹ di PIRANI Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
PIRANI Marco chiama TUCCELLA Gianluca...
TUCCELLA Gianluca:incomprensibile..
PIRANI Marco:CIAO GIANLU...
TUCCELLA Gianluca:COME ANDIAMO?
PIRANI Marco:BENE..CHE FAI DE BELLO?
TUCCELLA Gianluca:NIENTE NIENTE SO' A CASA CHE TRA UN PO' VADO A FARE
ALLENAMENTO
PIRANI Marco:SEI A CASA A PESCARA?
TUCCELLA Gianluca:SI' SI' SI' A PESCARA
PIRANI Marco:IO SONO QUASI ARRICATO A MILANO
TUCCELLA Gianluca:A MILANO?
PIRANI Marco:SI'
TUCCELLA Gianluca:AH VAI A VEDERE LA PARTITA?
PIRANI Marco:SI' SI'
TUCCELLA Gianluca:EH ME L'ASPETTAVO CHE ANDAVI
PIRANI Marco:EEH
TUCCELLA Gianluca:ALLORA STASERA?
PIRANI Marco:EH?
TUCCELLA Gianluca:STASERA E' DURA..
PIRANI Marco:DURA..MOLTO MOLTO DURA...MOLTO
TUCCELLA
Gianluca:ALLORA
SENTI...IO
HO
ACCENNATO
QUALCOSA
AL
MIO
AMICO..(SOMMESE Vincenzo...capitano fuori rosa dell'ASCOLI Calcio..ndr)
PIRANI Marco:SI'
TUCCELLA Gianluca:EEE..L'UNICO PROBLEMA CHE CI PUO' ESSERE E' CHE ..NON C'E'..
PIRANI Marco:AH
TUCCELLA Gianluca:EH CHE E' FUORI CAPITO..SE NO PER LUI E' ABBASTANZA
TRANQUILLO ..L'UNICA CO...EEH HA DETTO CHE PROVAVA ANCHE A PARLARE CON
..ALMENO UN ALTRO..IO GLI HO DETTO DI PROVARE A PARLARE CON QUELLO LI' ...HA
DETTO..POI VEDIAMO..COMUNQUE STASERA MI CI VEDO...
PIRANI Marco:BENE
TUCCELLA Gianluca:STASERA MI CI VEDO E GLI..GLI SPIEGO MEGLIO EE..NON CI
DOVREBBE ESSERE PROBLEMA....POI MAGARI LUI STASERA SA' PURE SE C'E' O MENO
MAGARI ..SA' PURE QUALCOSINA IN PIU' ..OGGI ..incomprensibile..
PIRANI Marco:ALLORA GIANLU...RIMANIAMO COSI' ..TE TANTO SEI UNO CHE ..ALLA
MATTINA DORME PERO' FA' LE ORE PICCOLE
TUCCELLA Gianluca:BRAVISSIMO
PIRANI Marco:incomprensibile..LA PARTITA CON CALMA TE CHIAMO
TUCCELLA Gianluca:VA BENE VA BENE VA BENE IO ..
PIRANI Marco:TU ..TU A CHE ORA TE CE VEDI?
TUCCELLA Gianluca:IO MI CI VEDO PRIMA DI CENA ..CIOE' IO PRIMA DI CENA
PIRANI Marco:IO ...IO TE CHIAMO DOPO LA PARTITA
TUCCELLA Gianluca:OK OK OK PERFETTO
PIRANI Marco:BENE
TUCCELLA Gianluca:VA BENE CI SENTIAMO DOPO ALLORA BUON VIAGGIO
PIRANI Marco:CIAO CIAO
TUCCELLA Gianluca:CIAO MARCO CIAO CIAO
PIRANI Marco:CIAO

__________________________________________________________________
Alle ore 12,59 del 24 Febbraio 2011 si registrava l’ennesimo aggiornamento tra PIRANI
Marco ed il proprio referente dell’Ascoli calcio TUCCELLA Gianluca da cui emergeva che,
a causa della febbre che aveva colpito alcuni giocatori della rosa, MICOLUCCI Vittorio avrebbe
giocato la partita. PIRANI Marco sollecitava il proprio interlocutore di raccogliere informazioni
più precise raccomandandosi di riuscire a raggiungere anche Enrico (il portiere GUARNA):
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Vedasi Progressivo N. 1286 di cui al Rit. 53/11
Alle ore 17,56 successive si registrava un aggiornamento tra PARLATO Gianfranco e PIRANI
Marco da cui emergeva che il giocatore referente di PARLATO Gianfranco (PEDERZOLI
Alex) era dato anch’egli febbricitante e, pertanto, in dubbio per la partita in argomento. PIRANI
Marco avanzava perplessità qualora non avesse giocato neppure il centrale, indicato in
MICOLUCCI Vittorio:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1350 Data :24/02/2011 Ora :17:56:33 Durata :0:02:21
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393473716720
In uso a:Gianfranco 2 - (PARLATO Gianfranco) Intestatario : :PARLATO
Gianfranco
PIRANI Marco parla con PARLATO Gianfranco.........
PARLATO Gianfranco:pronto...
PIRANI Marco:Gianfranchino....
PARLATO Gianfranco:eccomi qui...ciao caro...
PIRANI Marco:ti ho chiamato perchè,...sono stato giù dai ragazzi...
PARLATO Gianfranco:eh.ok...ero a fare allenamento io....
PIRANI Marco:da quelli Bianco-Neri....che abitano (incomprensibile)...
PARLATO Gianfranco:si..
PIRANI Marco:e il tuo me lo danno con l'influenza, lo sapevi ?
PARLATO Gianfranco:si, si...si..si.si....si..lo sapevo..
PIRANI Marco:ehh...a quel punto...a quel punto io.... c'ho una comunicazione
stasera...quanti..ce ne era..ma....
PARLATO Gianfranco:che dici....?
PIRANI Marco:eh, che se ...se me fanno giocà il centrale....va bene...
PARLATO Gianfranco:certo ..
PIRANI Marco:..il centrale c'aveva dietro quell'altra, se non gioca il
centrale non mi fido...anche se ..
PARLATO Gianfranco:io so che..che tu dovrebbe esserci perchè anche l'altro sta
maluccio...anche l'altro...
PIRANI Marco:e lui mi ha detto...esatto...mi ha detto...che il cioè...il
centrale ...il centrale titolare...
PARLATO Gianfranco:certo...certo..certo...
PIRANI Marco:fuori alla stessa stregua del capitano....
PARLATO Gianfranco:certo..certo..
PIRANI Marco:però....come il tuo...anche quello che doveva giocà c'ha
l'influenza
PARLATO Gianfranco:perfetto, perfetto....
PIRANI Marco:quindi dovrebbe giocare !..se gioca vado tranquillo, se non
gioca, non la faccio !
PARLATO Gianfranco:no....anche perchè poi....andiamo...sù martedi caso mai
capito ?
PIRANI Marco:dai...
PARLATO Gianfranco:ehh..eh..eh...
PIRANI Marco:non ci pos...dopo voglio che vogli che mi aiuti pure Te un
attimo, magari lo senti, gli dici ..cosa dici,...perchè Gianfrà, io non mi
posso sputtanà stavolta èh !!...
PARLATO Gianfranco:no, no, no...appunto per quello ti dico...visto che non
c'è.....non c'è perchè è influenzato,....
PIRANI Marco:perchè io...come come te l'ho data...io l'ho saputo stamattina
già...
PARLATO Gianfranco:si..si..
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PIRANI Marco:.io ti ho chiamato appena l'ho saputo...
PARLATO Gianfranco: io guarda, ti dico, mi aveva datto che ci sentivamo dopo,
infatti io poi sono andato a fare l'allenamento...ho trovato il messaggio che
non è partito..e non so a che ora partivano...ma non è partito...infatti me
l'ha detto...ti avrei chiamato, t'avrei....quindi...però mi ha detto...mi ha
detto...fammi sapere per martedi...! hai capito?...quindi adesso tu....
PIRANI Marco:Gianfrà...
PARLATO Gianfranco:eh, dimmi..
PIRANI Marco:Gianfrà, io sto tornà adesso da s...da giù ..oh...
PARLATO Gianfranco:eh...appunto, appunto...appunto....appunto...ehh..
PIRANI Marco:eh..
PARLATO Gianfranco:eh appunto.....see...se tu la tieni in piedi, perchè ci
sono possibilità, poi la facciamo anche martedi....se la lascis...la lasci
cadere....facciamo martedi, vedi tu un attimino....
PIRANI Marco:vedo, vedo,...adesso mi chiamano stasera...
PARLATO Gianfranco:certo, certo...va bene...va bene ,...va bene...
PIRANI Marco:ciao, ciao Gianfrà...ciao
PARLATO Gianfranco:ciao.

__________________________________________________________________
Dal consueto aggiornamento tra ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco intercettato
alle ore 9,06 del 25 Febbraio 2011 si evinceva che la possibilità di indirizzare la partita in
argomento dipendesse esclusivamente dal fatto che giocasse o meno Mico (MICOLUCCI
Vittorio):

Vedasi Progressivo N. 108 di cui al Rit. 46/11

Nella conversazione intercettata alle ore 10,55 del 25 Febbraio 2011 PIRANI Marco chiedeva
ad ERODIANI Massimo la disponibilità affinché qualche suo delegato si recasse ad Ancona a
ritirare la prima tranche di 13.000 € riconducibile alla somma di 20.000 individuata dal dentista
quale propria quota di partecipazione all’attività di scommessa avanzata dal pescarese:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1423 Data :25/02/2011 Ora :10:55:11
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:04:10

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo
MASSIMO:Oh MARCOLI'
MARCO:Oh MA' dimmi
MASSIMO:Ma mi avevi riconosciuto?
MARCO:Sì come no (incomprensibile)
MASSIMO:Ah ho capito stavo a dire l'amico nostro gioca
MARCO:Chi VITTORIO? (MICOLUCCI Vittorio atleta tesserato per l'ASCOLI Calcio
n.d.r.)
MASSIMO:Eh
MARCO:Eh..non m'ha chiamato ancora
MASSIMO:Eh i giornali portano tutti quanti
MARCO:Eh ma no no (incomprensibile) no no lui mi dava l'ufficializzazione
quando era sicuro prima no aspettavo un messaggio anche stanotte perchè io poi
ieri con lui c'ho parlato chiaro gli ho detto io non mi posso sputtanare hai
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capito
MASSIMO:Ma è normale
MARCO:Eh GIANFRANCO subito ho dovuto dirglielo ...l'amico tuo è rimasto a casa
che c'ha l'influenza non me lo dici..no t'avrei chiamato no no ..eh gli ho
detto cazzo
MASSIMO:Eh va bene allora io aspetto queste notizie
MARCO:Eh io aspetto questi capito apsetto questi che mi dicano
MASSIMO:Ma e da FRANCESCA (LA CIVITA Francesca n.d.r.) quando ci vai?
MARCO:Ci vado quando ce li ho tutti MA' io per ora ce n'ho 13 eh io ce n'ho 13
perchè il movimento di banca non l'ho potuto fare perchè per giovedì mi scatta
miscatta il coso se erano Lunedì me la faceva internos ma tu m'hai detto che
massimo che me li dai Mercoledì son troppi giorni captio
MASSIMO:Ho capito
MARCO:Son troppi giorni e quindi mi viene registrato non lo posso fare
MASSIMO:Ma intanto scusa..intanto per farli tranquillizzare aspetta un attimo
MARCO (parla con terza persona) però quello che ti volevo dire intanto a sto
punto anche 13 intanto diamoli a loro in modo che se ne vanno poi dopo
MARCO:Oh io sono dentro lo studio però non è che me posso pigliare e alzare e
andare in ANCONA eh
MASSIMO:Eh ok e quando ci vai?
MARCO:Ehhh...boh...quando....o devo mandare giù qualcuno
MASSIMO:O senti devo far venire qualcuno io
MARCO:Fa venire qualcuno te io 13 ce li ho
MASSIMO:Dimmi tu perchè no io per quelli là perchè gli avevo detto a sto punto
alle due io per mandarli via hai capito per non fare...sentire tanto i cazzi
nostri
MARCO:Oh MA'
MASSIMO:Oh
MARCO:Se rientra (Incomprensibile) è al 100 per 100
MASSIMO:(incomprensibile) al 100 per 100 però pensiamo a quello che viene
MARCO:No no perchè rimango pulito ehh
MASSIMO:Mercoledì MARCO questi son precisi come te un orologio svizzero lo sai
vedi che io il Mercoledì oh li ho rimandati io a Venerdì perchè gli ho detto
ci sono delle cose fammi organizzare perchè ti mando di più gli ho detto
capito quello è..
MARCO:Ma tu invece da parte tua non fai niente qui?
MASSIMO:Come non faccio niente MARCO questo per fare i movimenti alla grande
io mi sto tenendo loro per fare i movimenti alla grande capito perchè se tu mi
dici mettici la casa io non dico mettici la casa eh ..io non andare in giro a
destra e sinistra per fare tutti in un quarto d'ora venti minuti in modo che
siamo coperti stavolta capito
MARCO:Oh il resto MA' perchè noi abbiamo detto 20 ne mancano 7 capito
MASSIMO:Lo so lo so ma 7 MARCO intanto a noi ci interessa per Domenica se tu 7
li racimoli e domani non è un problema a piazzare 7 tuoi e 7 miei 10 miei
capito perchè comunque non è un problema però se tu parli dei 40 50 inizia a
essere un problema li devi spostare da altre parti
MARCO:Lui MA' il (incomprensibile) del totale che facciamo di quanto la
facciamo di 40
MASSIMO:Eh sì
MARCO:Va beh
MASSIMO:Va boh Mo (incomprensibile) vedo qualcuno se può venire se no MARCO...
mandare su qualcuno per l'una e mezza
MARCO:Se mandi qualcuno a me mi fai un favore che io c'ho una giornata tosta
oggi in studio MA'
MASSIMO:Dai va beh mo ti faccio sapere subito
MARCO:Eh ciao

Prontamente ERODIANI Massimo chiedeva alla propria socia in affari LA CIVITA Francesca
di chiedere al proprio fidanzato Paolo di recarsi “dal dottore” verso l’una, l’una e mezza “a
ritirare le ricette” Nella richiesta forniva alla donna anche le modalità per la successiva
destinazione del denaro che veniva in parte destinato a soddisfare parte dei crediti di altri
scommettitori ed in parte da “investire”:
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Vedasi Progressivo N. 2533 di cui al Rit. 29/11
Vedasi Progressivo N. 2538 di cui al Rit. 29/11
Alle 13,52 PIRANI Marco e SOMMESE Vincenzo si accordavano per cenare assieme a
TUCCELLA Gianluca a casa del professionista. Nell’occasione avrebbero potuto guardare in
diretta l’incontro calcistico che vedeva protagonista la squadra di appartenenza del capitano
SOMMESE Vincenzo:

Vedasi Progressivo N. 1438 di cui al Rit. 53/11
Alle 14,37 LA CIVITA Francesca confermava la ricezione dei 13.000 € da parte di PIRANI
Marco:

Vedasi Progressivo N. 2559 di cui al Rit. 29/11
In alcune conversazioni intercettate tra ERODIANI Massimo e PIRANI Marco, nonostante
quest’ultimo non ricevesse confortanti notizie da parte del giocatore coinvolto Vittorio
(MICOLUCCI) ed in un primo tempo i due decidessero di non effettuare scommesse, in un
successivo aggiornamento decidevano di puntare sulla vittoria del Livorno la somma di 2.000 €
a testa, decisione più frutto di un consensuale azzardo che di una pianificata scommessa:

Vedasi Progressivo N. 1443 di cui al Rit. 53/11
Vedasi Progressivo N. 2565 di cui al Rit. 29/11
Vedasi Progressivo N. 1446 di cui al Rit. 53/11
Il colpo di scena si registrava alle ore 19,00 successive, pochi minuti prima dell’incontro Livorno
- Ascoli allorquando PIRANI Marco, che al momento si trovava presso l’abitazione del dentista
in compagnia di SOMMESE Vincenzo e di TUCCELLA Gianluca, notiziava ERODIANI
Massimo di avere ricevuto comunicazione direttamente “dal campo” di MICOLUCCI Vittorio il
quale, aveva manifestato l’intenzione “di fare la partita da solo”.
Le perplessità di ERODIANI Massimo venivano letteralmente travolte dall’euforia di PIRANI
Massimo che comunque si lasciava convincere dal pescarese a non raddoppiare direttamente
l’importo destinato alla giocata, ma di incrementarlo solamente di 1.000 €, arrivando a
scommettere entrambi la somma di 3.000 € sulla vittoria casalinga del Livorno.
Tale evento, oltre che per i diversi obiettivi delle due compagini (propositi di promozione per il
Livorno mentre l’Ascoli era posizionato nelle zone basse della classifica) suscitava un certo
interesse per i succitati scommettitori anche in considerazione delle differenti condizioni di
formazione delle due contendenti senza tralasciare, particolare non indifferente, la presunta
complicità di MICOLUCCI Vittorio. I due interlocutori erano evidentemente a conoscenza delle
ragioni che avevano spinto il calciatore professionista a porre in essere un comportamento così
antisportivo presumibilmente riconducibile a situazioni di pregressa situazione debitoria nei
confronti di terze persone:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
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emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1452 Data :25/02/2011 Ora :19:00:29
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:03:26

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo.....
ERODIANI Massimo:MARCOLI'...
PIRANI Marco:IL SIGNOR MASSIMO..E' URGENTE PER FAVORE
ERODIANI Massimo:CHE C'E'?
PIRANI Marco:HO DETTO..IL SIGNOR MASSIMO E' URGENTE
ERODIANI Massimo:MA IO TI RISPONDO DIVERSAMENTE QUINDI
PIRANI Marco:LO SO' STA A SENTI'..
ERODIANI Massimo: NON ..EH DIMMI
PIRANI Marco:ASCOLTAMI BENE
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:HA TELEFONATO ADESSO VITTORIO (MICOLUCCI Vittorio ...difensore
dell'ASCOLI Calcio...ndr) DAL CAMPO
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:LUI LA PARTITA LA FA DA SOLO...
ERODIANI Massimo:NOOO..DA SOLO?
PIRANI Marco:DA SOLO
ERODIANI Massimo:SENZA MANCO IL PORTIERE?
PIRANI Marco:LA FA DA SOLO OH...
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:DA NOI PREMSSO NON VUOLE NIENTE PERCHE' GIA' ..POI TI SPIEGHERO'
GLI E' SATO GIA' GARANTITO
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:CHE DICI?
ERODIANI Massimo:EEH CHE NE SO' A MA'..QUINDI DA SOLO SENZA MANCO IL PORTIERE
PIRANI Marco:DA SOLO
ERODIANI Massimo:A MARCO CHE CAZZO TI DEVO DIRE CHE TI DEVO DIRE...
PIRANI Marco:IO..ASPETTA UN AT...IO ...M'HA DETTO ..CENTOMILA (100.000
euro...ndr) LUI CE LI BUTTA ...PERO' SAICHE IO LA DEBBO FARE POI TI SPIEGHERO'
PERCHE' ...QUINDI GIOCA
ERODIANI Massimo:AH
PIRANI Marco:HA TELEFONATO CINQUE MINUTI FA...CHE FAI? VOGLIAMO RADDOPPIARE LA
ROBA NOSTRA?
ERODIANI Massimo:MARCO DIMMI TU
PIRANI Marco:EH NO MI DEVI DIRE TE PER STE ROBE QUI DECIDI TE ..IO LE NOTIZIE
CHE C'HO TE LE DO'...
ERODIANI Massimo:AH MARCO TU LO CONOSCI ..TU SAI SE A TE TI DICE LE CAZZATE O
NO...EEEH TU LO SAI...
PIRANI Marco:MASSIMO..
ERODIANI Massimo:SE RADDOPPIAMO.. RADDOPPIAMO...
PIRANI Marco:IO E TE LE DECISIONI LE ABBIAMO SEMPRE PRESE IN DUE ..
ERODIANI Massimo:IO ...DOMENICA SCORSA TI HO DETTO IO ..SEGUIMI...PERCHE' IO
ERO CONVINTO DI UNA MIA STAVOLTA ...NOOO SE LA STAI A GESTIRE TU LA GESTISCI
TU ..SI' O NO...
PIRANI Marco:MASSIMO ..IO T'HO DETTO CHE LA TELEFONATA
ERODIANI Massimo:ALLORA SE VOGLIAMO FARE UNA COSA?VOGLIAMO FARE UNA COSA?
TAGLIAMO LA TESTA AL TORO?
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:INVECE DI RADDOPPIARE FACCIAMO UN UNO IN PIU' E STA A POSTO
DAI ..VA BOH?..TRE E TRE (3.000 e 3.000 euro...ndr)
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:VA BENE? IN MODO CHE ..ALLA FINE SE NON ESCE ..ABBIAMO PERSO
COMUNQUE POCO SE INVECE ESCE ALLA FINE NON ABBIIAMO VINTO DI POCHISSIMO
PERCHE' UNA MILLE IN MENO NON E' CHE CI CAMBIA LA VITA ...
PIRANI Marco:NO..E SE VINCIAMO DE..DE DUEMILA (2.000 euro..ndr) VINCIAMO
..MILLEOTTO...
ERODIANI Massimo:A TESTA A TESTA A TESTA
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PIRANI Marco:EH?
ERODIANI Massimo:STO DICENDO A TESTA
PIRANI Marco:E VINCIAMO MILLEOTTO (1.800 euro ...ndr) MILLENOVE (1.900 euro
..ndr) A TESTA
ERODIANI Massimo:SE..SE METTIAMO MI..SI'..TOTALE SI'...PERO' SICCOME DUE GIA'
L'ABBIAMO FATTE PERCHE' IO GIA' L'HO FATTI I DUE CHE MI HAI DETTO TU...
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:EEH SE METTIAMO UN'ALTRA MILLE (1.000 euro..ndr) EEH SEICENTO
EURO DI..EH NO E' SCESA MO'...UNO E SESSANTA EH...
PIRANI Marco:MASSIMO..
ERODIANI Massimo:EH..
PIRANI Marco:IO HO RICEVUTO QUESTA NOTIZIA DAL CAMPO E TE LA VOLEVO DA'(RE)
....
ERODIANI Massimo:E DAI FACCIAMO UNA MILLE IN PIU' ..TRE A TESTA DAI
PIRANI Marco:TE SAI CHE QUESTO ..LE RAGIONI IO LE POSSO IMMAGINARE QUALI SONO
... LUI LA DEVE FARE !!!!
ERODIANI Massimo:EH DAI VA BENE
PIRANI Marco: DA SOLO !!!
ERODIANI Massimo:EH FACCIAMO COSI' DAI..VA BOH
PIRANI Marco:CHE SIA !!!
ERODIANI Massimo:OK?
PIRANI Marco:IO..IO LA GUARDO ..
ERODIANI Massimo:E IO PURE...IO STO QUA MI CHIUDO DENTRO IN AGENZIA APPOSTA
PIRANI Marco:CIAO ...e ride...
ERODIANI Massimo:VA BOH DAI CI SENTIAMO DOPO ...ride...
______________________________________________________________________________

L’euforia per la concretizzazione di tale accadimento era talmente evidente che PIRANI Marco
riportava l’investimento effettuato definendolo “la festina”, alla propria amante CELLINI
Elisabetta (chiamata sempre Bettina) alla quale riferiva che l’eventuale vincita sarebbe stata
immediatamente reinvestita nella scommessa gia pianificata per il Lunedì successivo dal “socio
in affari” ERODIANI Massimo (Benevento – Cosenza):

Vedasi Progressivo N. 424 di cui al Rit. 52/11
La partita non si concludeva con la prevista vittoria casalinga del Livorno, ma con un sofferto 1-1
generando la perdita dei 6.000 € giocati dalla coppia PIRANI-ERODIANI. Nel loro
aggiornamento delle ore 22,57 i due si rammaricavano dell’”incidente di percorso” di cui erano
stati vittime e, inspiegabilmente, non si lamentavano oltre modo dell’errata notizia ricevuta da
MICOLUCCI Vittorio, giustificandolo con la blanda prestazione del Livorno non certamente in
linea con i propositi di promozione. Assoluto interesse investigativo assumeva l’informazione
fornita da PIRANI Marco ad ERODIANI Massimo in quanto, nel corso della partita, SOMMESE
Vincenzo in compagnia di TUCCELLA Gianluca, aveva puntato telefonicamente in tre differenti
occasioni presso imprecisate Agenzie di scommesse, la considerevole somma di 15.000 €,
cagionandosi anch’egli un danno economico ben maggiore di quello occorso dalla coppia:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1468 Data :25/02/2011 Ora :22:57:45
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:05:52

LIVORNO-ASCOLI
VERONA-RAVENNA
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo....dopo l'incontro LIVORNO-ASCOLI
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ERODIANI Massimo:NON HO PAROLE...
PIRANI Marco:EEH MANCO IO..
ERODIANI Massimo:NON HO PAROLE
PIRANI Marco:HAI CAPI..QUESTI..QUESTI FAN PENA PROPRIO EH...
ERODIANI Massimo:MA DAI..
PIRANI Marco:AH MA LI HAI VISTI?
ERODIANI Massimo:SI' SI' HO VISTO HO VISTO
PIRANI Marco:HO VISTO TUTTA LA PARTITA HO VISTO
ERODIANI Massimo:SI' SI' MMM...MA...MA...BOH NON LO SO'...HAN TROVATO QUEL
GOAL EEH..MA ALLA FINE ..CIOE' IL SECONDO TEMPO HA GIOCATO SOLO L'ASCOLI
PIRANI Marco:MA'...IO HO VISTO LA PARTITA QUI CHE E' ANDATO VIA ADESSO ..CHE
CON POTEVO CHIAMA'...CON IL CAPITANO (SOMMESE Vincenzo...ndr) E CON TUCCELLA
(TUCCELLA Gianluca...ndr)..
ERODIANI Massimo:ADDIRITTURA...
PIRANI Marco:VINCENZO (SOMMESE Vincenzo..ndr) SI E' MASSACRATO..
ERODIANI Massimo:ADDIRITTURA...
PIRANI Marco:SI'...E TE QUESTO TIENITELO PER TE FA FINTA DE NIENTE
ERODIANI Massimo:SI' SI' FIGURATI..
PIRANI Marco:LO SANNO.. CHE LE PARTITE GLIELE GIOCAVA MAX (LONGHI
Massimiliano..ndr)
ERODIANI Massimo:AAH...MAX HA CHIAMATO A ME SE GLI POTEVO FARE LE GIOCATE GLI
HO DETTO DI NO..
PIRANI Marco:IN TRE PUNTI DIVERSI...GLIEL'HA GIOCATI
ERODIANI Massimo:AH AH..ride...
PIRANI Marco:CINQUE..CINQUE...E CINQUE...(in totale 15.000 euro....ndr)
ERODIANI Massimo:ADDIRITTURA ...
PIRANI Marco:VITTORIO (MICOLUCCI Vittorio ...ndr) GLI AVEVA DETTO..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:QUELLO CHE HA DETTO A ME
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:MA IL POVERO VITTORIO.. NON TE LA PUOI PIGLIARE CON NESSUNO
PERCHE' SE QUELLI NON C'ARRIVANO GIU' ..INTANTO VINCENZO DICEVA IO..ERO SICURO
AL CENTO PER CENTO CHE L'ASCOLI PAREGGIASSE...NON PENSAVO MAI DI TROVARE IL
LIVORNO COSI' GIU'...
ERODIANI Massimo:AAH VA BEH MA E' SCANDALOSO EH..VERAMENTE SCANDALOSO
PIRANI Marco:ADESSO IO MASSIMO QUESTO EEH ...UN PICCOLO INCIDENTE DI PERCORSO
CHE DOMANI LO RIFANNO ALLA GRANDE PERCHE' NEL FRATTEMPO NON T.. POTEVO
PARLARE..
ERODIANI Massimo:EEH
PIRANI Marco:IO DOMANI ALLE DUE SO' QUELLA DEL RAVENNA CHE PER L'OTTANTA PER
CENTO E' GIA' CHIUSA...CON L'UNO
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:SI DEVONO SOLO METTERE D'ACCORDO ...
Si sovrappongono le voci ..incomprensibile...
ERODIANI Massimo:INFATTI PERO' TI VOLEVO DIRE LA QUOTA HA GIA' INIZIATO A
SCENDERE..
PIRANI Marco:ALLORA...ASPETTA UN ATTIMO MASSIMO...SI DEVONO SOLO METTERE
D'ACCORDO PER COME ARTICOLARE L'UNO...
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:SICCOME IO LI' SONO FUORI DI QUINDICI (15.000 euro ...ndr) PIU'
TRE (3.000 euro...ndr) ..DICIOTTO (18.000 euro...ndr) ..TE INVECE DI TRE
(3.000 euro..ndr) ..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco: QUINDI IL TOTALE VENTUNO (21.000 euro..ndr)...NOI BISOGNA CHE
CON LA QUOTA ARTICOLATA RIENTRIAMO SUBITO DEI VENTUNO (21.000 euro..ndr)
ERODIANI Massimo:EH LO SO'
PIRANI Marco:DOPO DI CHE IL RESTO LO FACCIAMO CON LE DUE ..OPPURE POSSIAMO
ANDARE DIRETTAMENTE CON LE DUE SE TU SEI TRANQUILLO ..QUESTO DI STASERA E' UN
INCIDENTE DI PERCORSO PERO' COME VEDI MI SENTIVO IN DOVERE DI DIRTELO PERCHE'
ERA ARRIVATA NOTIZIA DALLO SPOGLIATOIO E DOPO CHE TI HO CHIAMATO.. SONO
ARRIVATI IN STUDIO VINCENZO CON TUCCELLA CHE SONO STATI CON ME FINO ADESSO ..
ERODIANI Massimo:MM
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PIRANI Marco:ABBIAMO VISTO LA PARTITA INSIEME CHE..VEDI TU NON MI AVEVI DETTO
NIENTE...TUTTO CO..QUANDO SI DICE LA VERITA' ..TUTTO CORRISPONDE...MAX GLI HA
GIOCATO IN TRE PUNTI DIVERSI
ERODIANI Massimo:SI' SI' DA ME NON..IO NON L'HO FATTO GIOCARE DA ME..
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:TE L'HO DETTO DA QUANDO ...DA QUANDO E' SUCCESSO QUELLA COSA
LA' ..HO DETTO..SE VUOI VENIRE A GIOCARE DA MI PORTI I SOLDI E GIOCHI SE NO IO
NON TI FACCIO GIOCARE..
PIRANI Marco:SI' SI' ..GLI HA GIOCATO CI..
ERODIANI Massimo:PERCHE' DOPO C'HA LA LINGUA LUNGA E A ME LA LINGUA LUNGA...
PIRANI Marco:HANNO GIOCATO QUINDICI (15.000 euro...ndr) CHE NON SO'
ONESTAMENTE DOVE LI HANNO PRESI..PERCHE' GLIELI HA GIOCATI PER TELEFONO
ERODIANI Massimo:NO NO NO QUELLO NON..QUELLO NON HA PAGATO..QUELLO HA CHIAMATO
E NON HA PAGATO
PIRANI Marco:EH LO SO'
ERODIANI Massimo:POI DOMANI DOVREBBE ANDARE A PAGARE O SI DEVE INVENTARE
QUALCOSA
PIRANI Marco:CAPITO MA'...
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:QUINDI IO VEDI ..HAI FATTO BENE TE A TENERTI BASSO COMUNQUE
QUESTO CI INSEGNA CHE QUANDO GIANFRANCO (PARLATO Gianfranco..ndr) ..IO QUESTA
SERA SAP..LO SAPEVAMO LA VERITA' ERA CHE CE NE ERA UNO E UNO ..ERA...MA QUANDO
CE NE SONO UNO..DUE ..O TRE IN SERIE B E' DURA...SOLO INSEGNAMENTO DI QUESTO
NOI CE NE ABBIAMO SICURE PERCHE' IO PER ESEMPIO CE NE HO PURE UN'ALTRA CHE ME
L'HA DETTA UNA PERSONA ...DI DOMANI..
ERODIANI Massimo:CHI E'?
PIRANI Marco:IL SIENA ...
ERODIANI Massimo:IL SIENA..A ME INVECE OGGI ...M'HA CHIAMATO..M'AVEVA CHIAMATO
PIRANI Marco:A MODENA..A MODENA ...TE DICO SOLO...
ERODIANI Massimo:SENTI A ME...A ME INVECE OGGI M'AVEVA CHIAMATO MARCO
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:HA DETTO.. MASSIMO GUARDA CHE NON E' UFFICIALE PERCHE'
L'AMICO MIO NON..SALTA ..NON GIOCA ..M'HA DETTO CHE HA PRESO UNA BOTTA A UN
OCCHIO
IN ALLENAMENTO MA ALLE SETTE FANNO X (pareggio...ndr) ..E IO GLI HO
DETTO...A MARCO MA SE NON E' SICURA COME FACCIO A MUOVERMI? E HA DETTO..TI
FACCIO SAPERE POI M'HA DETTO..GUARDA N..NON HANNO FATTO PIU' NIENTE PERO' HA
DETTO LORO AVEVANO PARLATO DI X (pareggio...ndr) ..QUANTO E' FINITA? ..
PIRANI Marco:ZERO A ZERO
ERODIANI Massimo:ZERO A ZERO...GUARDA IL GOAL CHE SI SONO MANGIATI DAVANTI
ALLA PORTA ...TU L'HAI VISTO?
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:SEMBRAVA FATTO APPOSTA ...
PIRANI Marco:incomprensibile...HA DETTO
ERODIANI Massimo:SEMBRAVA FATTO APPOSTA
PIRANI Marco:S'E' MAGNATI QUEL CHE SE SON MAGNATI...
ERODIANI Massimo:EH A MARCO AGGIORNIAMOCI A DOMANI
PIRANI Marco:MM ME RACCOMANDO MA'..I..TU RISPONDIMI CHE IO DUE E MEZZA TI DO'
...TU SEI?
ERODIANI Massimo:IO ..
PIRANI Marco:TU SEI DEL PARERE DE FARLA? (DI FARLA...ndr)...QUELLA DI ..QUELLA
MODENA-SIENA?
ERODIANI Massimo:EEH SE TU C'HAI CERTEZZE SI'
PIRANI Marco:EH MA' ..LE CERTEZZE SONO CHE IL..IL SIENA L'HA FATTA CON TRE ..
ERODIANI Massimo:CON TRE?
PIRANI Marco:CON TRE..
ERODIANI Massimo:EH MA LO USA A FARE IL MODENA EH...
PIRANI Marco:EH?
ERODIANI Massimo:IL MODENA LE USA A FARE STE COSE
PIRANI Marco:EEH M..C'E' N'E'..C'E' DUE PERO' CON POCA ROBA PERCHE' A ME
L'ESPERIENZA DI QUESTA SERA MI HA SCIOCCATO
ERODIANI Massimo:VA BOH EH
PIRANI Marco:QUESTI DE STASERA NON E' CHE ..NON E' MARCO (PAOLONI Marco...ndr)
DICIASETTEMILA (17.000 euro..ndr) HAI CAPITO?
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ERODIANI
Massimo:NO
ERANO
VENTIDUE
..VENTIDUE
ACCECATI
A
FAR
...incomprensibile....
PIRANI Marco:NON HO CAPITO?
ERODIANI Massimo:ERANO VENIDUE ACCECATI A FAR ..incomprensibile...
PIRANI Marco:EH..COSA?
ERODIANI Massimo:ERANO VENTIDUE ACCECATI A FAR ...incomprensibile..
PIRANI Marco:NON HO CAPITO...
ERODIANI Massimo:ERANO VENTIDUE ACCECATI CHE STAVANO A GIOCARE STASERA
PIRANI Marco:SI' SI'
ERODIANI Massimo:E DAI..CI AGGIORNIAMO A DOMANI MATTINA BUONA NOTTE
PIRANI Marco:BUONA NOTTE
______________________________________________________________________________

I commenti via sms di entrambi gli scommettitori con rispettive persone di fiducia non lasciavano
dubbi di interpretazione alcuna:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2620 Data :25/02/2011 Ora :23:08:07 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393382750505
In uso a:CESETTI EMIDIO Intestatario : :CESETTI EMIDIO
Mo' voglio vedere se a micolucci non gli tagliano la testa !!!

__________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona

Progressivo n°:1470 Data :26/02/2011 Ora :02:36:07 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3487707363
In uso a:Bettina (amante PIRANI) Intestatario : :CELLINI ELISABETTA
CLLLBT59R70C770L 19591030 CIVITANOVA MARCHE MC
Buona notte amore la prima è andata male ma era piccola e ci rifacciano subito
domenica parola di jonni

__________________________________________________________________
La mattina successiva all’incontro ERODIANI Massimo informava PARLATO Gianfranco
circa le modalità che avevano determinato la sfortunata scommessa, criticando nuovamente
l’atteggiamento ed il comportamento mantenuto da PIRANI Marco nell’occasione:

Vedasi Progressivo N. 14 di cui al Rit. 55/11
Ancora alle ore 10,31 successive tuttavia ERODIANI Massimo e PIRANI Marco
commentavano l’accaduto in una telefonata di quasi 17 minuti. Nella conversazione emergeva
come PIRANI Marco ancora giustificasse MICOLUCCI Vittorio il quale, in una conversazione
con lo stesso intercorsa a tarda notte, si giustificava della prestazione scialba dei rivali che di
fatto non si erano resi pericolosi ed affermando che lo stesso “non avrebbe potuto buttare la
palla all’interno della propria rete con le mani se questi non entravano nella sua area”. Tale
comportamento diveniva ancor più deprecabile allorquando i due interlocutori si trovavano
concordi nell’affermare che la decisione di MICOLUCCI Vittorio di garantire la sconfitta della
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propria squadra era riconducibile ad una pressante richiesta di imprecisati scommettitori che “si
erano già massacrati con l’Albinoleffe” ed avevano chiesto al responsabile di farli rientrare della
somma persa, presumibilmente, a causa di una precedente partita non terminata come previsto.

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1503 Data :26/02/2011 Ora :10:31:46
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:16:55

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo.
ERODIANI Massimo:A MARCO
PIRANI Marco:CIAO MA
ERODIANI Massimo:BUONGIORNO
PIRANI Marco:HO VISTO IERI SERA CHE MI AVEVI..
ERODIANI Massimo:NO IERI SERA TI HO CHIAMATO PERCHE' STAVO A FARE UNA COSA
GIUSTAMENTE DOPO ....MI E' VENUTO IN MENTE UNA COSA ...QUELLI DI DOMANI ..CHE
SAI TU
PIRANI Marco:SI
ERODIANI Massimo:LA E' SICURO AL 100%?
PIRANI Marco:NO AL 100% AL 1000% PERCHE' E' FATA DALLE SOCIETA'
ERODIANI Massimo:OK, QUINDI NOI SULL'1 (UNO) PERCHE' ..MI HA CHIAMATO GIA'
L'AMICO NOSTRO
PIRANI Marco:SI
ERODIANI Massimo: E GLI HO DOVUTO MANDARE ....UN...UN ANTICIPO PERCHE' QUELLI
DI GIU' O PER LO MENO..I QUATTRO DI GIU' ...I QUATTRO DI GIU' ..IL NUMERO UNO
VOLEVA UN ANTICIPO
PIRANI Marco:MH!
ERODIANI Massimo:GLI ALTRI HANNO DETTO VA BENE MERCOLEDI', GIOVEDI' MA QUELLI
GLI HO MANDATO ADESSO, GIA' FATTO TRAMITE POSTEPAY PERCHE' PROPRIO PER NON
FARLO PARLARE ..E LUI PURE MI HA DETTO, MASSIMO NON E'..E' COME L'ALTRA VOLTA
..SI AL DUEMILA PER MILLE MI HA DETTO
PIRANI Marco:NO,NO MASSIMO TU....QUI FORSE TU MI HAI CAPITO PERCHE'
...ALLORA...ADESSO IO POSSO PARLARE TRANQUILLAMENTE
ERODIANI Massimo: VUOI CHIAMARE SUL FISSO PER NON PARLARE...
PIRANI Marco:NO, NO, NO, NO, TRANQUILLO CHE TE ME CAPISCI
ERODIANI Massimo:EH!
PIRANI Marco:DISCORSO DELL'AMICO MIO DI IERI SERA ALE ORE OTTO, PRIMA DELLA
PARTITA DEL LIVORNO. MI HA DETTO MARCO, ALL'80% ...ALL'80% E' ARTICOLATA
IN...ALLORA MI HA PREMESSO E' 1 (UNO) SICURO GIA' E ALL'80% CI SIAMO GIA'
SULL'ACCCORDO DI COME USCIRA' QUESTO 1 (UNO)
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:PERO' SICCOME CI DOBBIAMO VEDERE DOMANI MATTINA PER PRENDERE GLI
ULTIMI ACCORDI CHE TU SAI QUALI SONO GLI ULTIMI ACCORDI E LA STESSA COSA CHA
HA VOLUTO IL NUMERO UNO (da intendersi il corrispettivo pecuniario da
consegnare al D.S. del Ravenna calcio n.d.r.)
ERODIANI Massimo:MH...MH..
PIRANI Marco:QUELLO DI MARCO (PAOLONI Marco n.d.r.) CHE PROPRIO C'E' LA
CONSEGNA
CHE GUARDA CASO UNA PARTE SONO
QUELLI CHE IO HO CONSEGNATO..HAI
CAPITO?
ERODIANI Massimo:MH.
PIRANI Marco:OH!...HA DETTO NOI LA ARTICOLIAMO
ERODIANI Massimo:AH, AH!
PIRANI Marco:IL MOMENTO CHE IO TE LA DO' ARTICOLATA TI HAI DUE ORE DUE ORE E
MEZZA DI TEMPO AFFINCHE' IO LA DICO COM'E'...LA SAI SOLO TE COME ARTICOLATA
ERODIANI Massimo:A LO SO...IO TE LO DICO.....L'ARTICOLATA A NOI NON ....
PIRANI Marco:A NOI NON CE NE FREGA MA IO SICCOME A TE...
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ERODIANI Massimo:HO TROVATO, HO TROVATO QUALCOSA PERO' NON TI POSSO DIRE
QUANTO RIESCO A GIOCARE
PIRANI Marco:ALLORA MASSIMO, MASSIMO TU SAI QUELLO CHE NOI PARLO DI NOI SIAMO
FUORI...E A ME L'IMPORTANTE CHE RIPRENDO QUELLI E UNA PARTE DEL GUADAGNO LO
FACCIAMO TRA QUELLA E QUELLA DI DOMENICA
ERODIANI Massimo:SI, SI LO SO' PERO' TI VOGLIO DIRE SE TI DA', LUI COMUNQUE SE
TI DA' L'ARTICOLATA, TI DEVE DARE, PER FARE GIOCARE QUALCOSA A NOI, IL
RISULTATO ESATTO..NON IL PARZIALE E FINALE...A ME DEL PARZIALE E FINALE IO NON
MI POSSO MUOVERE
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:IL RISULTATO ESATTO, CIOE' 1(UNO) A 0 (ZERO), 2 (DUE) A
1(UNO)
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:IN MODO CHE O PER LO MENO SE DECIDONO CHE FINE PRIMO TEMPO
FINISCE 0 (ZERO) A 0 (ZERO) IL SECONDO FINOSCE 2 (DUE) A 0 (ZERO) PERO'
L'IMPORTANTE CHE UNO SA QUESTO CAPITO?
PIRANI Marco:BENE HAI FATTO BENE A DIRMERLO
ERODIANI Massimo:IL PARZIALE E FINALE MARCO NON MI POSSO MUOVERE ...A
RISULTATO ESATTO QUALCUNO LO QUOTA O ADDIRITTURA SE FANNO UN 1 (UNO) CON
L'HANDICAP
PIRANI Marco:A ME POI MEZZ'ORA FA MI HANNO PORTATO I SETTE (€.7.000 N.D.R.)
CHE MANCAVANO PER CUI IO QUI GIA' CE L'HO IN TASCA E LI CONSEGNO PRIMO
POMERIGGIO A FRANCESCA (LA CIVITA Francesca n.d.r.) PRIMO POMERIGGIO PERCHE'
PRIMA CIO DA FARE NON MI POSSO MUOVERE E DEVO STARE DIETRO A QUESTO CAPITO?
ERODIANI Massimo:MA NEL MOMENTO IN CUI CAPISCIMI...PERCHE' MARCO (PAOLONI
Marco n.d:r.) MI HA DETTO ..PER ME SI PUO INIZIARE A MUOVERE ANCHE DA
STAMATTINA , IO HOMPRESO UN ATTIMO DI TEMPO PERCHE' NOI...IO VOGLIO SAPERE LA
RISPOSTA DA TE CAPITO?
PIRANI Marco:ALLE DUE ESATTE
ERODIANI Massimo:ALLE DUE ESATTE IO MI INIZIO A MUOVERE PERCHE' LA QUOTA E'
(INC.LE) MENO..
PIRANI Marco:ALLE DUE E UN QUARTO FRANCESCA (LA CIVITA Francesca n.d.r.) HA I
SOLDI
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:TU MI HAI CAPITO ...NON MI PARLARE PIU' TE LO DICO FIN DA ADESSO
DELL'ASCOLI...PERCHE'
ERODIANI Massimo:(sorrride) SEI TU CHE TI SEI MESSO IN MEZZO PER
L'ASCOLI...CHE VUOI DA ME
PIRANI Marco:NO, NO, NO, NON MI PARLARE PROPRIO PIU' PERCHE' ...MICOLUCCI IERI
TE LO DICO GIA' HA FATTO L'ULTIMA PARTITA
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:E HA GIOCATO BENE EH! HA GIOCATO BENE PERCHE' IO L'HO SENTITO
STANOTTE MI HA DETTO ...MA SE NON VENGONO DENTRO L'AREA COME CAZZO FAI A
DARGLI UNA MANO E CIA' RAGIONE, E CIA' RAGIONE E CHE FACCIO LA DEVE BUTTARE
DENTRO LUI CON LE MANI?
ERODIANI Massimo:NO, NO INFATTI
PIRANI Marco:POI TI SPIEGHERO' I RISVOLTI CHE C'ERANO DIETRO
ERODIANI Massimo:MHHH
PIRANI Marco:CHE LORO ANCHE DAL PUNTO DI VISTA CHE TU CAPISCI SONO MA SSA
CRATI!!!
ERODIANI Massimo:SI, SI SI...
PIRANI Marco:NO, NO MA SONO MASSACRATI DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO EH!
ERODIANI Massimo:E LO SO MA SONO UNA BANDA DI MONGOLI ALLORA PERCHE' NON LA
DANNO VIA? EH, EH!!
PIRANI Marco:NOOOO MA NO MA DI QUELLI CHE C'ERANO IERI
ERODIANI Massimo:MH. MH
PIRANI Marco:TUTTI RAGAZZINI TU HAI VISTO, PRATICAMENTE
SEMBRAVA DI VEDERE
INTER BAYER IERI OH...ANDAVANO A TRE,...ANDAVANO A TRE VOLTE DI PIU' L'ASCOLI
EH..
ERODIANI Massimo:SI SI SI
PIRANI Marco:MA FIN DAL PRIMO TEMPO ...IO HO VISTO LA PARTITA INSIEME AL
CAPITANO E A TUCCELLA
(TUCCELLA Gianluca n.d.r.) SONO VENUTI COME ULTIMI
PAZIENTI
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ERODIANI Massimo:MH MH
PIRANI Marco:MAX HAI VISTO IO TE L'HO DETTO PRIMA IO AVEVA TELEFONATO ANCHE A
TE PERCHE' C'E' STATA UNA SERIE DI TELEFINATE
ERODIANI Massimo:A ME MI HA CHIAMATO PURE PER IL LIVE GLI HO DETTO NO ..IO GLI
HO DETTO CHE L'AVEVANO CHIUSA LA PARTITA
PIRANI Marco:INVECE NON ERA VERO
ERODIANI Massimo:NO, NON ERA VERO NO
PIRANI Marco:O MA
ERODIANI Massimo:ADESSO O MI ORTA I SOLDI O VEDO DI RISOLVERE LA SITUAZIONE
PIRANI Marco:PERCHE' IO L'HO PENSATO STANOTTE ...IL LIVE NON TI ERA VENUTO
PESATO DI FARE NIENTE A TE?
ERODIANI Massimo:A MARCO MI E' VENUTO IN MENTE SOLO CHE LA QUOTA SICCOME NON
L'AVEVAMO PRESA 1 (UNO) E 60 (SESSANTA)
PIRANI Marco:NO MA IL LIVE, IL LIVE CON IL PAREGGIO DEL'ASCOLI COME VEDEVI LA
PARTITA
ERODIANI Massimo:E MA
PIRANI Marco:(INC.LE)...L'ASCOLI OH
ERODIANI Massimo:E?
PIRANI Marco:IO ERO SICURO CHE PAREGGIAVA L'ASCOLI
ERODIANI Massimo:EH, EH!
PIRANI Marco:AL CAPITANO, AL CAPITANO GLI HO DETTO SE HAI QUALCUNO CHIAMALO
GIOCA IL PAREGGIO DELL'ASCOLI
ERODIANI Massimo:E MI CHIAMAVI A ME TE LO FACEVO IO IO NON HO DETTO..MA
VAFFANCULO TANTO PER ME HO DETTO QUESTA PARTITA FINISCE UNO A ZERO PERCHE'
AVEVA AVUTO HO DETTO DOVE CAZZO VANNO INFATTI IL GOAL ERA PURE FUORI GIOCO
MARCO, LA LA PARTITA E' FINITA UNO A ZERO
PIRANI Marco:QUELL'ALTRO MI HA CHIAMATO DAL CAMPO MARCO LA DEVO FARE LA DEVO
FARE FORTUNA CHE MI HAI TRATTENUTO TE PERCHE' SE UNO TI DICE LA DEVO FARE LA
DEVO FARE PERO' IN TUTTA ONESTA' ..E COM ME VEDI CHE SONO SINCERO
ERODIANI Massimo:MARCO QUESTO QUI E' GIA' LA SECONDA VOLTA CHE FA' MASSACRARE
LA GENTE L'ALTA VOLTA L'HA FATO CON L'ALBINOLEFFE, LA STESSA COSA HA FATTO LA
STESSA COSA
PIRANI Marco:MA A ME MI HA DETTO SONO SOLO EH!..MI HA DETTO SONO SOLO, NON E
CHE MI HA DETTO CE NE HO ALTRI
ERODIANI Massimo:SI SI
PIRANI Marco:E TU HAI LETTO PERFETTAMENTE
ERODIANI Massimo:
VOCI SOVRAPPOSTE
PIRANI Marco:ASPETTA UN ATTIMO...ASPETTA UN ATTIMO..ERA MI HA SPEIGATO DOPO IL
CAPITANO
ERODIANI Massimo:MH
PIRANI Marco:LA PARTITA ..E QUESTO TE LO DEVI TENERE ASSOLUTAMENTE PER TE
PERCHE' QUESTO PUO' USCIRE SOLO DA TE PERCHE' NON LO SA NESSUNO, ERA UNA
PARTITA
DOVE LUI..QUELLI CHE SI ERANO MASSACRATI CON L'ALBINOLEFFE GLI
AVEVANO CHIESTO..FACCI RIENTRARE STASERA
ERODIANI Massimo:IO A QUESTI CI AVEVO PENSATO, IO CI AVEVO PENSATO A QUESTO
PIRANI Marco:HAI CAPITO
ERODIANI Massimo:QUANDO TU MI HAI DETTO..LA DEVO FARE PER FORZA CHE TI HA
DETTO COSI' ...IO...IO NON ME LO DOVEVI DIRE NEANCHE TU PERCHE' IO AVEVO GIA'
DATO A SPIEGAZIONE
PIRANI Marco:QUANDO IO TI HO DETTO LA DEVO FARE PER FORZA AVEVO SENTITO LA SUA
TELEFONATA E DOVEVANO ARRIVARE QUEGLI ALTRI ...QUANDO SONO ARRIVATI QUEGLI
ALTRI MI HANNO SPIEGATO, PERCHE' IO A LORO GLIELO DETTO E VINCENZO MI HA
DETTO..TI PARE CHE NON LO SO' COSA TI DICE PER TELEFONO ..HO FATO ANCHE BELLA
FIGURA PERCHE' SONO UNO DI QUELLI CHE NON NASCONDE NIENTE ...VINCENZO MI HA
SPIEGATO TUTTO E CON QUELLI LI' CI STAVA PARLANDO LUI E GLI DICEVA...MA SE VI
HA DETTO CHE LA FA STATE TRANQUILLI...NO PERCHE' L'ALTRA VOLTA CIOE'
ERODIANI Massimo:MH,MH,MH....
PIRANI Marco:SI SONO MASSACRATI...OI MA SI SONO MASSACRATI DAVVERO PERCHE'
GIRANO CHE L'ALTRA VOLTA CI HANNO MESSO OLTRE 100 (CENTO) EH!
ERODIANI Massimo:LA MADONNA
PIRANI Marco:E IERI CI HANNO MESSO ALTRE E TANTE CAPITO SI?
ERODIANI Massimo:FIGURATI
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PIRANI Marco:E HAI CAPITO PERCHE' TE SEI UNA PERSONA INTELIGENTE A ME MI HA
DETTO LA DEVO FARE PER FORZA ..IO NON C'ERO ARRIVATO HO DETTO SOLO MA VINCE'
PERCHE' MI HA DETTO ORA TI SPIEGO
ERODIANI Massimo: NO TU COME MI HAI DETTO LA DEVE FARE PER FORZA IO HO CAPITO
CHE ERA RICOLLEGATA A QUELLA DELL'ALBINOLEFFE, MA ERA NORNALE
PIRANI Marco:L'ALTRA VOLTA ,LA COLPA E' STATA LA SUA E IERI ALLO STADIO C'ERA
UNO CHE GUARDAVA LA PARTITA ..UNO DI QUELLI CHE OGGI LO VA A PRENDERE A CASA
ERODIANI Massimo:PER FORZA
PIRANI Marco:OGGI LO VANNO A PRENDERE A CASA
ERODIANI Massimo:EH, EH....E COSA GLI FANNO
PIRANI Marco:A BOH! NON LO SO IO ...IO GLI HO DETTO VINCE' (SOMMESE Vincenzo
n.d.r.) A ME ...MA COME MA TU NON L'HAI GIOCATA..NO...MA COME UNO CHE TI DICE
LA DEVO FARE PER FORZA ..CHE ME FREGA..IO NON LA FACCIO
ERODIANI Massimo:MH
PIRANI Marco:NON LA FACCIO, A QUEST'ORA QUI NON LA FACCIO , QUINDI LORO NON
SANNO NIENTE
ERODIANI Massimo:MH, MH, MH!!
PIRANI Marco:MA (INC.LE)..QUANDO MAX, NON PUOI SENTIRE L'AMICO TUO...L'AMICO
MIO LA FA CON I SOLDI ..E ME LI DAI, LI METTI SUL TAVOLO ED IO LO CHIAMO, MA
ME LI DEVI METTERE SUL TAVOLO
ERODIANI Massimo:MH, MH!!..NO MAX MI SA CHE HA FATTO QUATTRO O CINQUE CHIAMATE
.....E POI GLI HO FATTO, GLI HO FATTO CHI PER ME GLI HA FATTO ...MA PERCHE'
UNO..SAPENDO NO, MA PERCHE' UNO SICURO ....COSI' SEMBRA GLI HA RISPOSTO MAX
CAPITO....NON GLI HA DETTO SI, GLI HA DETTO COSI' SEMBRA ...PERO' HA CHIAMATO
PURE PER IL LIVE...NO MA IL LIVE NON CE L'HAI DA TE..IO GLI DETTO...A MA
L'HANNO CHIUSA LA PARTITA
PIRANI Marco:LO SAI PERCHE' HA CHIAMATO CON LIVE ?
ERODIANI Massimo:E?
PIRANI Marco:LO SAI PERCHE' HA CHIAMATO CON LIVE?
ERODIANI Massimo:AH!
PIRANI Marco:PERCHE' IO DAL VENTICINQUESIMO ...
ERODIANI Massimo:NO, NOI, NO, NO, HA CHIAMATO PRIMA ..HA CHIAMATO ALLE OTTO E
MEZZA
PIRANI Marco:IO MA..DAL VENTICINQUESIMO DEL PRIMO TEMPO A VINCENZO (SOMMESE
Vincenzo n.d.r.) GLI HO DETTO L'ASCOLI PAREGGIA
ERODIANI Massimo:EH!
PIRANI Marco:VAI TRANQUILLO, VEDO ROPA...IO IL CALCIO LO VEDO ...AVEVANO UN
LATRA GAMBA QUESTI, ALTRA GAMBA, POI HA PAREGGIATO DI CULO MA E' UN DATO DI
FATTO, MA IL PAREGGIO L'ASCOLI L'HA MERITATO ALMENO CONVIENI CON ME SU QUESTO?
ERODIANI Massimo:SI, SI, SI
PIRANI Marco:L'HA DOMINATA LA PARTITA NOVELLINO, NOVELLINO MA CHE CAZZO CAMBI
ALLENATORE SE GIOCHI COSI', ALLORA TIENITI QUELLO DI PRIMA
ERODIANI Massimo:EH, EH, EH!!! NON LO SO
PIRANI Marco:IO MASSIMO LA MIA TE LA DO AL 1000% PERCHE' E UNA
ERODIANI Massimo:ANCH'IO TI VOLEVO FARE UNA DOMANDA...E SE VA MALE?
PIRANI Marco:NON VA' MALE, QUESTA NON VA' MALE
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:LUI, SE C'E' 1% DI POSSIBILITA' CHE VA MALE, COME HA SEMPRE
FATTO, IL SABATO MI DICE NO, HAI VISTO, MA NON PUO' ANDARE MALE
ERODIANI Massimo:VA BENE ...A MA IO TE L'HO DETTO, NOI D...CAPISCI QUESTO
...NOI, IO COME PARZIALE FINALE QUI IN ITALIA NON CE L'ABBIAMO ..NON MI POSSO
MUOVERE...SUL RISULTATO ESATTO O SULL'HANDICAP SE FAI FARE 1 (UNO) CON
HANDICAP O X CON HANDICAP
PIRANI Marco:IO NON SO' NEANCHE COSA VUOL DIRE 1 (UNO) CON HANDICAP O X CON
HANDICAP
ERODIANI Massimo:1 (UNO) CON HANDICAP SE IL VERONA VINCE DI DUE GOAL , X CON
HANDICAP SE IL VERONA VINCE CON UN GOAL SOLO DI SCARTO OK?..PERCHE' LA QUOTA
COMUNQUE E' PIU' ALTA..QUINDI TU GLI DICI ..SICCOME TI HO DATO I SOLDI ...IN
QUELLA QUOTA DELL1 (UNO) IO DEVO INVESTIRE TANTISSIMO SINCERAMENTE NON CE
L'HO.....SE MI DAI UNA COSA DEL GENERE SINCERAMENTE MI AIUTI PERCHE' UN
RISULTATO ESATTO ...E SE E' ANCHE 1 (UNO) A 0 (ZERO), 2 (DUE) A 0 (ZERO) CHE
E' QUOTATO A 6 (SEI) A 7 (SETTE) QUINDI NON PAGATO ALTISSIMO, PERO' COMUNQUE
TU GIA' RECUPERI QUALCOSA, CAPITO?...LI' RIESCO A MUOVERMI OK?..RIESCO A
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METTERE QUALCOSINA IN PIU' ...CON L'1 (UNO) SAI CON L'1 (UNO) A 1(UNO) E 55
(CINQUANTACINQUE) COME STA MO ...EHHH!!!CE NE VUOLE...NON E' FACILE CACCIARE
QUINDICI..CAPITO?
PIRANI Marco:O MA,
ERODIANI Massimo:SE DOPO TU DICI VUOI FARE LA COPPIA PERO' DOBBIAMO STARE CON
DUE GIORNI DI TENSIONE CAPITO?...SONO DUE GIORNI, DUE NOVAMìNTA MINUTI PERO'
SONO SEMPRE DUE GIORNI
PIRANI Marco: SI ALLORA
ERODIANI Massimo:PERCHE' IO VOLEVO FARE LA MIA DA UNA PARTE EH
PIRANI Marco:STA A SENTIRE A ME....IL MOMENTO CHE LUI ALLE DUE MI DA LA MIA,
ME LA DA
ERODIANI Massimo:MH, MH!
PIRANI Marco:TI HO DETTO, MARCO NON E' AL 1000 PER 1000 E' DI PIU' ...PERCHE'
COME HAI VISTO LE SETTIMANE PRECEDENTI
ERODIANI Massimo:MH, MH....
PIRANI Marco:SE C'E' LA MINIMA DIFFICOLTA', IO TI DICO LASCIA PERDERE...QUESTO
MA E' UNA PERSONA PER BENE COME ME E TE...VOCI SOVRAPPOSTE
ERODIANI Massimo:SI, SI, HO CAPITO
PIRANI Marco:CHE TI HO DETTO....TI HO DETTO QUESTO
ERODIANI Massimo:...SICCOME NOI ABBIAMO DATO TRA VIRGOLETTE E' UN ANTICIPO IO
TI STO DICENDO PER COMUNQUE RECUPERARE QUELLI E METTERE QUALCOSA IN TASCA, TI
VOLEVO DIRE, SE CI RIESCI FAGLI FARE QUESTA COSA QUA
PIRANI Marco:POI MARCO (PAOLONI Marco n.d.r.) CHE HA VOLUTO GIA' L'ANTICIPO LA
SUA COME TE LA FA PER FARTI FRUTTARE
ERODIANI Massimo:STASERA MI DA LA RISPOSTA PER QUELLO CHE GLI HO CHIESTO IO
....PERCHE' IO GLI HO FATTO LO STESSO RAGIONAMENTO CHE STO FACENDO A TE ..SE
POI MI DAI L'1 (UNO) IO NON POSSO ARRIVARE A DARTI VENTI (VENTIMILAEURO
n.d.r.) PERCHE' E' UMANAMENTE IMPOSSIBILE PERCHE' PER ARRIVARE A DARE VENTI IO
DEVO INVESTIRE QUARANTA SOLO PER TE ..QUARANTA SOLO PER TE IO PAGO A TE GLIO
HO DETTO...E POI TUTTO IL RESTO CHE METTO PER ME ...MA SE IO VADO A METTERE
SETTANTAMILAEURO PER PRENDERNE CHE COSA GLI HO DETTO MARCO.....PER PRENDERNE
QUINDICI GLI HO DETTO? NON VADO A FARE UNA ....QUINDI GLI HO CHIESTO L'OVER
TRE E MEZZO..MANCO DUE E MEZZO..TER...DATO CHE CI ABBIAMO TUTTI I
PORTIERI...TUTTE E DUE I PORTIERI E TUTTE E DUE LE LINEE DIFENSIVE, GLI HO
DETTO METTETEVI DACCORDO ...MI HA DETTO....CHE SI INCONTRANO MO A MEZZOGIORNO
A NAPOLI...CON L'ALTRO PORTIERE ...PERCHE' QUELLI GIA' STANNO IN RITIRO LA
VICINO
PIRANI Marco:ADDIRITTURA...ADDIRITTURA LUI TI AVEVA DATO L'OVER E HAI
DETTO...NO L'OVER L'OVER TRE E MEZZO..
ERODIANI Massimo:BRAVISSIMO
PIRANI Marco:HAI FATTO BENE MA
ERODIANI Massimo:PERCHE' L'UNO GLI HO DETTO...SE TU MI DAI L'UNO MI DEVI DARE
ANCHE L'OVER TRE E MEZZO
PIRANI Marco:MASSIMO IO SAI CHE SONO SEMPRE SINCERO E PRECISO ...AO ALLE
PAROLE DI IERI SE TU VUOI GIA' COMINCIARE A MUOVERTI SULL'1 (UNO)...LUI L'UNO
ME L'HA GIA' DATO
ERODIANI Massimo:OK MARCO...PERO'....
PIRANI Marco:PERO' ASPETTIAMO ASPETTIAMO
ERODIANI Massimo:BRAVO ...TI RIBADISCO...SE IO A MEZZOGIORNO DEVO AVERE LA
RISPOSTA ALLORA CHE FACCIO...SE IO HO LA RISPOSTA DI MARCO (PAOLONI Marco) ALE
DUE CIO LA TUA IO ALLE TRE PIAZZO TUTTO...ALLE TRE HO PIAZZATO GIA' TUTTO
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:TANTO NON ...CON LA FRETTA...PERCHE' TANTO DOPO SE TU SAI
QUALCOSA IN MERITO DI MODENA SIENA CHE IL SIENA VINCE , NON DICO GIOCHIAMOCI
IL DUE MA LA POSSIAMO ABBINARE CON L'X2.....
PIRANI Marco:MASSIMO, MASSIMO, NOTIZIE DA QUELLO CHE MI HA DETTO LA SUA CHE MI
DA' ALLE DUE , GLI HO DOMANDATO COSA SAI?...MARCO, DI MODENA RAVENNA SICCOME
IL DIRETTORE GENERALE DEL MODENA E' MIO FRATELLO, NO AMICO, MI HA DETTO CHE
GLI HA ...QUIONDI LO SANNO ANCHE LA SOCIETA' ...E A METTERLI TRE
ERODIANI Massimo:MH..
PIRANI Marco:HA DETTO IO STO ZITTO PERCHE' TANTO FUNZIONA COSI'
ERODIANI Massimo:MH, MH
PIRANI Marco:LUI MI HA DETTO MARCO SONO TRE ...NON E' COME LA MIA CHE.....
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ERODIANI Massimo:PERO' IO QUELLO CHE TI VADO A DIRE ANCORA DI PIU', IO NON
VADO A GIOCARE....GIOCO E NON POSSO GIOCARLA SINGOLA PERCHE' PERDIAMO TUTTE
QUESTE CERTEZZA....DOVE NON POSSO GIOCARE LA SINGOLA ABBINO CON L'X2
PIRANI Marco:CERTO
ERODIANI Massimo:A SIENA HA FATTO DUE SCONFITTE CONSECUTIVE, HA PERSO IN CASA
CON IL PIACENZA MO CHE FA', VA A PERDERE A MODENA ...E NON CI RIESCONO QUEI
TRE ALMENO UN PAREGGIO .....RIESCONO....QUELLO CHE DICO IO ...STO PARLANDO DI
SIENA NON STO PARLANDO DEL PORTOGRUARO
PIRANI Marco:PERCHE' LIVORNO ASCOLI IERI TE LO DAVA ANCHE 1X VOLENDO?
ERODIANI Massimo:MARCO QUANTO STAVA 1(UNO) E 2 (DUE)...(INC.LE)
PIRANI Marco:EH!
ERODIANI Massimo:UN CAZZO...STAVA BASSISSIMO STAVA
PIRANI Marco:O MA...NOI CI RISENTIAMO ALLE ORE 14
ERODIANI Massimo:VA BOCI SENTIAMO DOPO
PIRANI Marco:OH, OH, I PROGRAMMI
ERODIANI Massimo:IO GIA' STAVO PRONTO...
PIRANI Marco:FERMO RESTANDO SE QUESTO PER ESEMPIO VA A DARE IL RISULTATO
ESATTO ...SI RIESCE A PORTARE A CASA BENE ?
ERODIANI Massimo:E QUALCOSINA IN PIU' SICURAMENTE MARCO, QUALCOSINA IN
PIU'...DIPENDE
DAL
RISULTATO
ESATTO,
MA
SICURAMENTE
QUALCOSINA
IN
PIU'...SICURAMENTE QUINDICI LI RECUPERIAMO FACILE..CAPITO?NON CI DOBBIAMO
SFASCIARE LA TESTA
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:VA BO CI SENTIAMO DOPO
PIRANI Marco:CIAO MA

Anche la telefonata intercorsa alle ore 18,45 del 27 Febbraio 2011 nel corso della quale
ERODIANI Massimo e PIRANI Marco concertano l’interferenza dell’imminente evento
Benevento–Cosenza, era occasione per il primo di commentare l’azzardata giocata non andata a
buon fine addossando l’intera responsabilità a MICOLUCCI Vittorio definendolo “un pezzo di
merda, scannato più dell’amico suo di giù (PAOLONI Marco), che la doveva fare per forza e
non era la prima volta che faceva sfondare la gente….”
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1756 Data :27/02/2011 Ora :18:45:17
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:08:59

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo:
Massimo: pronto..
Marco: oh, Ma'..
Massimo: oh, Marco,..dimmi..
Marco: eh, qualche notizia me la puoi anche dare per messaggio eh..
Massimo: e che cosa Marco ?
Marco: eh ?
Massimo: ..i Rangers..
Marco: che famo ?
Massimo: i Rangers hanno vinto quattro a zero !
Marco: eh,..e cazzo, me lo potevi dì...
Massimo:eh, .io ..sono rimasto intrecciato ..ho intrecciato tutte le
cose...eh..he..una parte già l'hanno chiusa..la..la quota..
Marco: eh..
Massimo: eh,..eh,..niente,..mo', manca 11.000 da piazzare..piazzeremo domani
mattina, che devo fare..?
Marco: ..bene !...il singolo sei riuscito a farla un pò....si ?
Massimo: si, si..sono riuscito a farla...
Marco: il basket, com'è andato ?
Massimo: basket..sta giocando mò il basket ! ..sta vincendo di quattro
di
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cinque punti ..
Marco: oh Ma', fortuna che non abbiamo giocato gol Palemo ! (ride)..
Massimo: no, Marco, fortuna il cazzo,..perchè se ..eh, io venerdi....se noi
crediamo in quello che io....io e noi abbiamo lavorato..non è che mò stavamo
tranquilli e dovevamo aspettare solo domani, di più, perchè io mò ho fatto una
lista di tutte le partite..abbiamo detto la Paganese..
Marco: si..
Massimo: la Paganese ha vinto ! abbiamo detto la Salernitana, la Salernitana
ha vinto ..il Verona che era sicuro, il Verona ha vinto quattro a due !
Marco: ..(incomprensibile)..
Massimo: lascia stare come ha binto, ha vinto quattro a due però ! due a due
al novantesimo, novantaduesino, novantatreesimo quattro a due ! ehh..il
Pescara ha vinto..il Torino ha vinto...il Siena ha vinto,....uno non è che
vuole fare..però, ..allora a stò punto...se io sono dovuto partire oggi,..di
fretta e in furia, perchè un cazzo di SOMMESE ha chiamato per buttare l'amo
per mettere le ansie di Cristo..io partivo ieri, ..io invece mò mi ritrovo che
le quote le iniziano a chiudere , va a finire che non riesco a piazzare manco
tutte trentaquattro (€.34.00 n.d.r)...fondalmentalmente...perchè, mettiamo : x
(pareggio)..2
Siena
ieri,...x
(pareggio)...
2
Torino
ieri,...1
x
(pareggio)..Pescara ieri,...noi oggi
stavamo a palle all'aria !!..aspettare
solo quella sua !
Marco: uhm.
Massimo: se noi volevamo fare qualcosa mettiamo.. cosè....Paganese 1 x
(pareggio)..Verona 1..Marco, il Verona era uno !! Io che ti avevo detto ? Mò
ti scende uno grosso come una casa...
Marco: si..bè...ehh..
Massimo: porco dinci.....sempre..sempre le cose ...mò abbiamo dovuto fare in
fretta e in furia...
Marco: eh, mi dici che era 2 -2 al novantesimo eh...
Massimo: due,..almeno com'era messo il sito due a due, mò devi andare a vedere
perchè il sito certe volte la C non è aggiornato ! però è finito 4 a 2 ..!
capito, mò se hanno segnato dentro gli spogliatoi...(ride)...a me non mi
interessa..! E' sempre finita 4 a 2 ! Cioè...non..non capisco...quelli del
Ravenna, che cazzo è,...prima facciamo mo....ma... andate a perdere ! hanno
fatto uno a uno èh..! Parziale finale uno a uno ..hanno fatto !
Marco: eh,..invece..
Massimo: non lo sapevi !!
Marco: no, avevo uno- x (pareggio) !
Massimo: eh, uno a uno ....è andato in vantaggio il Ravenna èh...zero a uno !
poi in cinque minuti gli ha fatto il 2 a 1 .. !! eh...il... secondo me una
settimana del genere...un week-end del genere non ci ricapiterà più !
Marco: la prossima volta..facciamo quello che ti seti te...senza far saper
niente a nessuno !
Massimo: no, la prossima volta...è un casino perchè..secondo me non ci
ricapita più una cosa del genere ! E tutte le partite che abbiamo toccato nel
senso...abbiamo cercato di combinarle, o di un voce o di un'altra,..sono
uscite tutte !! Tutte, tutte !! Per non metterci la Cremonese eh !! Che la
Cremonese, ..l'amico nostro...c'haveva detto: Massimo x (pareggio) 2, ci puoi
giocare la casa ! Però m'ha detto...
Marco: che ha fatto ??
Massimo: uno a uno !!
Marco: uhm..
Massimo: però là, ..là è un altro discorso ! No, non vado a rischiare
neanch'io ! anche a cose fatte ti direi...non la facciamo ..capito '?..però
quando tu ieri sera poi hai ricevuto la telefonata della Paganese....che io
già sapevo, tu mi hai dato solo una conferma ...e,...
e ti ho raccontato
quello che è successo quando è andata la Spal...questi si devono salvare là
sotto..in un modo o nell'altro !
Marco: la Paganese ha vinto ?
Massimo: ha vinto, ha vinto ! due o tre a zero ,..ha vinto èh...
Marco: oh, Ma'..io...vedi le..le cose, quando le so..eh,..il 90 per 100 sono
giuste...siamo andati a infognarci con l'Ascoli...ehh...
Massimo: ho capito....siamo andati a infognarci ...è..bravo ! ..Infatti in
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tutto questo discorso....era per chiudere che ci siamo andati a fidare di un
pezzo di merda ..scannato peggio dell'amico mio...dell'amico nostro..di giù
!..Peggio!... perchè Mico lo sai meglio di me...
Marco: di giù..
Massimo: ..che stà peggio...perchè ?...perchè lo deve fare per forza perchè è
un pezzo di merda ..! Punto ! E non è la prima volta che fa sfondare la gente
..perchè , ti ripeto, mentre Marco ci ha fatto...danno solo quando no...ci
siamo cascati noi con la Paganese..e non era da fare ...manco se ci dava
Cristo !...Però l'habbiamo fatta...ehh...gli ho detto facciamola...diamogli
fiducia...se no, Marco ogni volta che le ha fatte, è sempre uscita .. tranne
quando una volta non ha fatto Over ...perchè non ha giocato..l'hai già visto,
l'hai visto..., se le mette lui ..di dargli dentro la palla da solo....non è
quello....NICOLUCCI, già l'altra volta ha fatto sfondare la gente ..io ti ho (
incomprensibile)...
Marco: certo...
Massimo: ...l'Abinoleffe , no, no, la faccio,...giocate ...giocate...
Marco: io, io personalmente....
Massimo: ...e la messo in culo a tutti quanti !
Io non ho mosso un euro,
perchè lo sai...io l'ho fatto perchè me l'hai detto tu !! se no, io non
l'avrei fatto ..perche NICOLUCCI, io lo conosco,..non lo conosco di persona,
ma si sa che persona che è !!
Marco: si Ma'..io,...che noi abbiamo deciso che..ehh.. abbiamo deciso 2000 era
idea nostra che ...
Massimo: si, si, si...
Marco: usciva..
Massimo: ..si, ma non è perchè non è uscita, il discorso in generale..eh,
..cioè come quando.. mò, non è che...perchè tu hai sbagliato..l'idea,..ehh..io
ti sto dando addosso,..no, no, non pensare...questo eh...
Marco: ..io non lo penso mai....adesso...è uno sbaglio...
Massimo: èh ?
Marco: eh, qui abbiamo sbagliato in due...perchè siamo stati d'accordo tutti
e due...nel senso...
Massimo: ma meno male,...tu volevi mettere 5 ! .. meno male... che ti ho detto
fermati..non ne mettere 5 se no, oggi stavamo a piangere 5 ..!
Marco: ahh..(incomprensibile)..
Massimo: però ..capito...se non ..non ..va a finì
non ...facciamo quella...
ma 1000- 2000....doman...il..sabato...invece di...perchè....questo, non me lo
puoi negare...se noi non facciamo niente venerdi, ..e
abbiamo 20 e 20....i
1000- 2000 euro..sul Siena...forse ce le mettiamo Marco !!
Marco: si...
Massimo:
forse
ce
le
mettiamo....non
ti
dico
sicuro....ma
forse
..(incomprensibile)....uno..
Marco: (incomprensibile)...
Massimo: èh ??
Marco: sul Siena e il Verona ce li mette oggi....
Massimo: tu..io non voglio dire...non voglio essere così....voglio di,..a cose
fatte dice ..è cosi semplice...no ! Io ti dico a Siena...a Siena, 1000 - 2000
euro forse ce le mettavamo ! E 1000 - 2000 euro ..era praticamente la quota 2
e 30 !....2000 euro era 4 e 600 euro !! capito ?...
Marco: ehh, dai...confido, confido ..che recuperiamo...che tanto prima o poi
recuperiamo...
Massimo: ehh, lo so Marco, prima o poi...prima o poi,...qua stà...l'Ascoli
l'hai fatto fuori,...quindi che cazzo facciamo...la C come fai qualcosa, lo
vedi....
Marco: uhmm..
Massimo: ti bloccano pure la (incomprensibile)...qua ci vuole o una A o una
B....per recuperare un bel pò..di soldini....
Marco: uhmm..(incomrensibile)..
Massimo: obbiettivamente, dove puoi ..dove puoi investire 50-60-70..
Marco: noi..
Massimo: e fare le corse contro il tempo..
Marco: noi,..fin dei conti...non è che c'è da recuperare...tanto èh ! perchè
quando Marco ...ci ridà quelli che ci deve dà...c'abbiamo di recuperà quelli
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della Paganese e basta...finito..
Massimo: ho capito Marco, però...se tu vai giustamente a vedere...hee...i 45
che tu...gli hai detto...mhh...certo, noi col Monza un pò...ci fece recuperare
..però
io
penso
che
...almeno
un'altre...7
-8000
euro..dobbiamo
recuperarle....io penso ,...se non 10 !
Marco: Massi,...Massimo, noi quando ce li da, i suoi, più i 45 che
(incomprensibile)...siamo in attivo, ma i 45 ...
Massimo: ma i 45 tu, te li ricordi come ce li ri da ? ..Si ?...non ce li ridà
Cash ..i 45 èh !!
Marco: eh ?
Massimo: non ce li ridà chash i 45 èh !!
Marco: ..non ce li ridà chi ?
Massimo: ah ?
Marco: ce li ridà con le partite ...!
Massimo: èh, lo so ! appunto....
Marco: capi...piano piano....
Massimo: si, si...
Marco: va bè...
Massimo: ci sentiamo dopo...
Marco: ciao Ma'..

Par. III.4 - VERONA - RAVENNA del 27 FEBBRAIO 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “1” (da intendersi come la vittoria della squadra
casalinga, il Verona)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 4-2.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
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 ERODIANI Massimo, organizzatore e promotore ed accanito scommettitore.
 PIRANI Marco, Organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore;
 BUFFONE Giorgio: organizzatore, promotore ed accanito scommettitore. Direttore sportivo
del Ravenna calcio si adoperava personalmente al fine di garantire la sconfitta della propria
squadra in occasione dell’imminente trasferta prendendo accordi, a suo dire, direttamente
con la società veronese. Non si concretizzava la prevista manipolazione dell’evento poiché lo
stesso riferiva che il risultato finale, in maniera articolata come dallo stesso richiesto, non
veniva accettato dalla controparte che temeva una eventuale indagine della Federcalcio.
Alle ore 14,30 del 27 Marzo 2011, si svolgeva presso lo Stadio BENTEGODI di Verona
l’incontro calcistico valevole per l’8^ giornata di ritorno del campionato nazionale
professionisti “Lega Pro”, Prima Divisione girone A, “VERONA – RAVENNA”.
L’incontro si concludeva con il risultato di 4 a 2 con reti per la formazione casalinga di
FERRARI al 9’, BERRETTONI al 16’, FERRARI (Rig.) all’84’ e di ESPOSITO al 90’ mentre
per la formazione ospite di ROSSETTI al 4’ e di ROSSO all’81’.
Il servizio di intercettazione avviato sulle utenze degli indagati permetteva di accertare il
tentativo evidente degli appartenenti alla suddetta organizzazione di interferire sulla partita in
questione anche per mezzo del Direttore Sportivo della Società Ravenna calcio, BUFFONE
Giorgio, anch’egli solidale appartenente all’organizzazione in parola, legato dal rapporto di
comprovata amicizia con il dentista PIRANI Marco il quale più volte, nel corso delle numerose
conversazioni intercettate, aveva palesato il proprio privilegiato rapporto informativo con l’alto
Dirigente della Società calcistica. I soggetti interessati nell’evento in questione si identificavano
in ERODIANI Massimo, PIRANI Marco, BUFFONE Giorgio.
In una lunga conversazione intercettata alle ore 20.28 del 22 Febbraio 2011 tra PIRANI Marco ed
ERODIANI Massimo in cui venivano pianificate le combine di più partite, il primo confermava
di dovere incontrare per l’indomani il Direttore Sportivo del Ravenna BUFFONE Giorgio, al fine
di parlare “a voce” di questioni circa l’imminente incontro calcistico con il Verona:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1142 Data :22/02/2011 Ora :20:28:09
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:12:33

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo:
Massimo: Marcolì..(Massimo pronuncia parolacce presumibilmente nei confronti
di una persona per motivi di viabilità stradale)...dimmi?
Marco: C'ho parlato fino adesso eh?...
Massimo: Con chi?..con quei tuoi?..
Marco: Con questi nostri.. chiamamoli questi vicino a te..a metà strada tra me
e te..(appartenenti all'ASCOLI calcio)
Massimo: Positivo o negativo?..
Marco: . Abbastanza positiva... qui bisogna pure che fai il duro... nella
situazione in cui sono..io ho detto siete in tre o in quattro.. dieci a testa
e non se ne parla più ...tanto loro più non vogliono tirar fuori .....o dieci
a testa o fate come quegli altri .... di sabato scorso che non prende niente
eh..eh..eh.. vanno giù......
Massimo: ma se tu.. quando hai parlato ci stavano tutti?
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Marco: ci stava il... quello di....
Massimo: la "M" la "M" (MICOLUCCI Vittorio, difensore)
Marco: la "M" la "M"
Massimo: e l'UNO non c'era? (GUARNA Enrico, portiere)
Marco: l'UNO è dietro la "M"
Massimo: ma quindi ...... non hai parlato però con l'UNO?
Marco: no ma con l'UNO tanto vale parlare con la "M" ......
Massimo: ah..ah..
Marco: perchè loro o vanno in coppia chiaramente volevano ..... volevano il
doppio ...... però non se ne parla neanche perchè quelli là su .... tirano
fuori se tiriamo fuori ......e io..... è....però poi domani.. domani ... a
Milano io mi vedo con ..... quello che è il loro delegato con il quale io
l'avevo fatta quella volta famosa... te hai capito chi è? quello bello ..che
non gioca più
Massimo: ah..si si..si si
Marco: è io vado a parlare con lui di questa hai capito? lui è ........
Massimo: ah... il " BETTA "?
Marco: NO no no il bello quello che giocava lì...
Massimo: ah..ah.. ho capito ho capito ho capito...
Marco: FABIO ...l'amico mio
Massimo: si si ho capito ho capito ho capito apposto apposto ....ah ah
Marco: perchè al limite MA..... parlando con lui stasera ..... se c'è qualche
difficoltà mi diceva ......gli si può fare fare l'incontrario anche ..senza
sapere niente che sarebbe anche meglio per noi ....
Massimo: l'incontrario che cosa? il DUE?
Marco: bravo!
Massimo: addirittura?
Marco: è si .....me l'ha ...confidato lui sta sera ......è........e da qui ho
capito e da qui ho capito ... che tutti quei DUE che sono arrivati adesso non
sono stati casuali .......hai capito?
Massimo: il DUE di aspetta
Marco: è n'ha perse quattro.. in casa.....è...
Massimo:
è...ahh
ho
capito
......però
...però
che
sicurezza
abbiamo?...........
Marco: eh..eh..eh..
Massimo: perchè...perchè lui ci sta ancora la in mezzo?
Marco: si....si si..
Massimo: ci sta ancora..
Marco: lui non è..........
Massimo: loro che interesse c'hanno?
Marco: lui vive li, è gli interessa a far cassa
Massimo: eh eh e la cassa chi gliela da? noi
Marco: no non assolutamente ....
Massimo: eh..eh..
Marco: assolutamente
Massimo: eh..eh.. e chi gliela da la cassa? se la fanno dar loro?
Marco: loro ....o Mà .... loro l'hanno fatto fino adesso...... da quello che
ho capito io poi domani sarò piu preciso ....
Massimo: .....incomprensibile........senso quello che mi dici ......
Marco: ma ho... no MA...
Massimo: no..
Marco: no
Massimo: ma allora non ho capito qualche passaggio
Marco:
è un ragionamento articolato ... loro li hai visto che in casa ne
hanno perse due tre di seguito...
Massimo: si si si
Marco: vieni con me nel discorso?
Massimo: si si si
Marco: non è non è un caso .. non è un caso
Massimo: e quello l'ho potuto capire
Marco: non è stato un caso allora allora ...........se... questi non gli ci
stanno questi qui miei non gli ci stanno per.....
Massimo: a dire no per l'UNO
Marco: per l'UNO perchè è poco perchè loro mi danno la risposta domani sera
si dovevano un pò vedere perchè magari ne tiravano dentro un altro ma sempre
con quella quota li di dieci cadauno ..... e a me devono dire chi è ...io ho
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garantito l'anonimato .... fino a qui mi segui? ....... metti caso che mi
dicono no .......io domani lo devo riferire a voce ..... e potrebbe succedere
uno scenario diverso ... potrebbe parlo ..potrebbe
Massimo: va bene Marco noi converrebbe più ...più lo scenario diverso..
Marco: ma certo che converrebbe più lo scenario diverso
Massimo: l'amico bello ...
Marco: anche perchè per il tipo di rapporto che io ho con lui ... che tu puoi
solo pensare quanto quello ha guadagnato quella volta ......tu fa solo una
botta de conti.....
Massimo: si si ma infatti
Marco: anco.. ancora mi dice grazie ....
Massimo: si si si
Marco: quindi ....lui mi dice puo prendere anche succedere uno scenario
diverso se ti dice di no ..poi io l'ho capito m'ha detto due o tre frasi che
l'ho capito hai capito?.....
Massimo: ok..
Marco: tanto .lo vedo eh....?
Massimo: e va bene ... vedi un pò tu quindi vedi questa la gestisci tu vedi
un po tu quello che
eh eh eh ...non è che puo essere sicura deve essere
strasicura
Marco:
poi cosa.. poi strada facendo ..........a RAVENNA mi fermo al
casello...
Massimo: bravo... perchè quella secondo me è facile facile facile..
Marco: e ma quello ci... ma infatti me l'ha detto ci sta .. ha detto
Massimo: mo secondo me ti dico una cosa secondo me il VERONA gli da i soldi
...ma proprio secondo me te lo dico in modo spassionato ...
Marco: si ma hai capito oh.. il discorso è che il Presidente ...
Massimo: ehhh
Marco: adesso non li vuole .... non li vuole s'è gasato questo vuole andare
ai playoff
Massimo: ma no....
Marco: s'è gasato perchè m'ha spiegato il Comune gli ha sbloccato una
fideiussione che loro c'avevano ..... quindi ha potuto pagare gli stipendi i
contributi ha fatto tutto
Massimo: e quindi salta pure quella di domenica prossima?
Marco: no no ...è però m'ha detto adesso vediamo perchè ha detto chiaro ...noi
cassa la dobbiamo fare però non è che siamo piu con l'acqua alla gola come
prima .... e lui questo .....è il fatto che m'ha detto ti devo parlare eh...
non è che mi deve parlare per salutarmi eh..
Massimo: ... incomprensibile.. è martedì....ah
ah.. e va bene Marco...
Marco: poi ho parlato ho parlato con Gianfranco
Massimo: è che ti ha detto Gianfra....
Marco: gli ho detto....io gia.... è Gianfra mi dice io ce ne ho uno che qui
che là...e gli ho detto Gianfrà si ho ......gli ho detto quello che c'ho io
vuole venti ..... io gli ho risposto che se lo scordasse dieci come tutti gli
altri...... punto e basta... non può salire a quindici ... Gianfrà scordatelo
... dieci come tutti gli altri e io lo sai che sono preciso come se ce l'hai
in tasca quando lo dico ...
Massimo:
eh vedi un pò Marco che ti devo dire questo ....
Marco: io poi quello che gli vorrei che gli ho fatto capire a questi qui
....che quelli laggiu vicino a te loro sono al fallimento al cento per cento
Mà...
Massimo: come quelli che vanno lunedì dall'amico nostro sono in fallimento
quelli falli.. ma loro gia lo sanno ...loro si sono resi conto di questo ...
Marco: io un discorso del genere l'ho fatto un anno fa di questi tempi....
Massimo: all' ANCONA..
Marco: all'ANCONA ... come è andata a finire dimmi come è andata a finire?
Massimo: va bene loro non ti hanno dato retta ..
Marco: ma io lo sapevo tramite la banca le informazioni... come lo so
quest'anno ......
Massimo: invece quelli che vanno lunedì gia lo sanno lo sanno per certo e lo
volevano fare gia domenica solo che quelli che li andavano a trovare gli
avevano promesso che gli portavano i cash... si sono presentati la senza
niente allora hanno detto no allora non facciamo niente o ce li date o non ce
li date allora alla fine non glieli hanno dati e hanno pareggiato capito?...
però ha detto che loro adesso ogni partita infatti è un modo per prenderli
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perchè se abbiamo sto contatto qua dopo ogni partita gli dico ok ........
Marco: a quelli di Marco a quelli di Marco chi glieli da?
Massimo: glieli diamo noi
Marco: dopo..
Massimo: per forza
Marco: dopo
Massimo: dopo dopo sempre dopo sempre dopo sempre dopo
Marco: eh.. ma li.. li bisogna che sei bravo te come hai detto te a fargli
fare l'UNO, l'OVER un pò di tutto
Massimo: un pò di tutto perchè se no non riesci a piazzare tutto .....un pò di
tutto
Marco: però io penso che .....io penso di darti buone notizie gia domani
Massimo: speriamo... speriamo perchè poi ce n'ha uno un'altra in ballo per
domenica
Marco: Gianfrà
Massimo: no quale ....Gianfranco me l'ha detto ma io ho dovuto dargli il
contatto dall'altra parte.... quella dove..quella di Gianfranco... la squadra
di Gianfranco
Marco: è lo so lo so..
Massimo: ah te l'ha detto gia?
Marco: si si
Massimo:io te lo do... tramite chi abbiamo contattato l'altra volta mo mi
danno una risposta domani sera questo domani pomeriggio dopo l'allenamento
Marco: eh.. però li Gianfranco Marco m'ha detto te che noi facciamo solo da
spettatori lì.....
Massimo: noi facciamo solo da spettatori li...
Marco: nel senso noi non tiriamo fuori niente per nessuno ..
Massimo: no...no.. se dopo ci vuole... se dopo vuole qualche cosa l'amico
nostro ma non piu di due tre mila euro non di piu..... perchè ha fatto il
favore di metterci in contatto ... non di piu...capito?...
Marco: eh.....
Massimo: fammi sapere domani dammi buone notizie
Marco: io MA' tanto domani ..io c'ho appuntamento alle cinque e mezza su con
il magazziniere che mi deve dare la roba la roba dell'Inter quindi ...io gia
domani alle cinque e mezza sono su.....
Massimo:meno male giovedì mio figlio ha la maglia di Pazzini
Marco: si.. devo chiamare GIO.. devo chiamare domani appena parto da qui per
sapere .... per sapere quando mi devo vedere a Ravenna che mi vedo verso le
undici e mezza undici e tre quarti parto presto quindi ......
Massimo: va bene ...
Marco: lo vedo li al casello dell'autostrada quindi
Massimo: va bene se ci sono novità comunque ti chiamo io domani
Marco: tu Ma.. l'importante segue passo passo questa di lunedì?eh..
Massimo: Marco.. quella di lunedì sta gia a posto è gia tutto programmato
tutto a posto
Marco: no anche perchè io hai visto c'ho telefonato perchè io quelli sono gia
pronti .......
Massimo: si si Marco quelli di lunedì fa conto che gia ce l'hai in banca ...a
posto .... non ci sta problema .. quelli di lunedì gia sta a posto .. te l'ho
detto se riusciamo a fare prima è meglio ... perchè aumentiamo il capitale
Marco: a quanto ... te hai fatto una botta di conti a quanto si riesce a
prendere quella di lunedì?
Massimo: no Marco ancora non escono le quote ... come faccio... se non escono
le quote non posso essere ...eh.. preciso .....ha ipotesi quindi...
Marco: no io penso che gia l'OVER attorno a uno e ottanta sarà sempre?
Massimo: Ma....sicuro.. quello sicuro ... ma penso pure il goal a quella quota
là... l'UNO sarà secondo me inferiore ... forse sarà uno e sessanta uno e
settanta magari uno e settanta
Marco: eh.. va bene
Massimo: va bene
i due si salutano

__________________________________________________________________
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Alle ore 16,26 del giorno successivo BUFFONE Giorgio forniva un aggiornamento a PIRANI
Marco circa le modalità con le quali doveva raggiungere un accordo direttamente con la
Dirigenza della squadra veronese su una possibile sconfitta della squadra ospite, che logicamente
sarebbe dovuta essere stata corrisposta con un conveniente riscontro economico. Nella
conversazione comunque il dirigente ravennate si lamentava del fatto che la propria Dirigenza
cambiava repentinamente idea sul comportamento da tenere:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1221 Data :23/02/2011 Ora :16:26:06 Durata :0:04:32
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Giorgio Intestatario : :BUFFONE GIORGIO
VERONA-RAVENNA
PIRANI Marco chiama BUFFONE Giorgio direttore sportivo del Ravenna Calcio....
BUFFONE Giorgio:PRONTO
PIRANI Marco:CIAO GIO..MARCO
BUFFONE Giorgio:CIAO CIAO..SEI ARRIVATO?
PIRANI Marco:SI' GIA' SONO..SONO QUI A VEDERE I GIOVANI DELL'INTER CHE SI
ALLENANO
BUFFONE Giorgio:HO CAP.. SEI ANDATO DA SOLO?
PIRANI Marco:SONO..NO SONO ANDATO SON UN AMICO GIO PERCHE' SICCOME DO..DOMANI
MATTINA LAVORO
BUFFONE Giorgio:AH
PIRANI Marco:E ALLORA FINITA LA PARTITA ME PORTO UN AMICO CHE MI GUIDA LA
MACCHINA ...incomprensibile...
BUFFONE Giorgio:EH CHE STAVO PENSANDO COME CAZZO A STA DOMANI MATTINA
PIRANI Marco:EH..COME SE LA GUARDASSI IN TELEVISIONE PERCHE' PARTO E ME METTO
A DORMI' IN MACCHINA
BUFFONE Giorgio:EH ZIO PO'...POI DEVI CAVARGLI I DENTI AL MATTINO PORCO
DINCI...
PIRANI Marco:TRANQUILLO...OOH ..IO
BUFFONE Giorgio:EH
PIRANI Marco:IO TE VOLEVO DI' UNA COSA ..RICORDATE LA MAGLIA EH...
BUFFONE Giorgio:CE L'HO DIETRO LA MA...SEI TU CHE ..
PIRANI Marco:AAHH
BUFFONE Giorgio:SEI TU CHE DEVI RICORDARE DOMANI DI DIRMELO...PERCHE' IO CE
L'HO NEL PORTABAGAGLI DELLA MACCHINA
PIRANI Marco:SI'
BUFFONE Giorgio:EEH QUINDI DA QUANDO TE L'HO DETTO CE L'HO LI' ...IO L'E'
CAPACE CHE DOMANI VENGO ...
PIRANI Marco:IO GIO..
BUFFONE Giorgio:EH
PIRANI Marco:PENSAVO CHE L'AVEVI SCESA A CASA ..DI ..incomprensibile..
BUFFONE Giorgio:NO NO E' NEL PORTABAGAGLI DELLA MACCHINA ADESSO LA METTO SUL
SEDILE PERCHE' SE NO E' CAPACE CHE DOMANI VENGO E ME LA SCORDO IN MACCHINA
PIRANI Marco:NOO NON CE LA METTERE SUL SEDILE MAGARI TE LA VEDE QUALCUNO E TE
DICE DAMMELA ...
BUFFONE Giorgio:..ride...NO NO A POSTO..TI VOLEVO DIRE STO ANDANDO ADESSO DAL
PRES....PERCHE' STAMATTINA SONO ANDATO LI' ..HO ASPETTATO UN PO' POI C'AVEVA
DEI COSI DE LAVORO IMPORTANTI E PRATICAMENTE NON HO FATTO NIENTE...
PIRANI Marco:OH GIO ..PENSI DI AVERCI BELLE NOTIZIE PER DOMANI MATTINA?
BUFFONE Giorgio:AH IO GUARDA...IO CON STO SCEMO QUI TE LO DICO TRANQUILLAMENTE
..CIOE' PER ME E' UNA COSA SEMPLICE NO ..NEL SENSO ..E' COME TI AVEVO DETTO
..EEH LUI NON LO SO' COME LA PENSA ..LUI HA DETTO CHE STAMATTINA HA DETTO CHE
ANDAVA BENE MA IO ADESSO VADO A PARLARE CON LUI MI DIRA' L'OPPOSTO DI QUELLO
CHE HA DETTO LUI STAMATTINA...CAPITO?
PIRANI Marco:ANDAVA BENE PER ..DICI PER ABBRACCIARSI? (pareggio...ndr)
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BUFFONE Giorgio:NOO NO NO NO NO PROPRIO PER QUELLO CHE TI DICEVO L'ALTRA VOLTA
SE DEVI FARE UNA COSA LA DEVI FARE IN MODO CHE ABBIAMO LE NOSTRE CONVENIENZE
NO?E QUINDI..
PIRANI Marco:BRAVO
BUFFONE Giorgio:E TE FAI IL SEGNO DELLA CROCE E AMEN VOGLIO DIRE..NO NEL SENSO
PIRANI Marco:SI'
BUFFONE Giorgio:EH ALLORA ADESSO STO ANDANDO DA LUI PER CAPIRE SE DEVO
INCONTRARMI OPPURE NO...PROPRIO PERCHE' MI INCONTRO ..incomprensibile...SE MI
DA' L'OK E NON CAMBI PARERE PERCHE' GIA' SON DUE TRE VOLTE ARRIVA L'ULTIMO
MOMENTO CI METTE UN QUALCOSA DI SUO CHE CI ROVINA SEMPRE TUTTO CAPITO?EH
PIRANI Marco:SI' SI'
BUFFONE Giorgio:EH QUINDI ADESSO STO A SENTIRE LUI ..VADO ADESSO C'HO
APPUNTAMENTO ..incomprensibile...
PIRANI Marco:EH GIO..SPIEGAMI ..TOGLIMI UNA CURIOSITA'..E ANCHE IN QUESTA
SITUAZIONE QUI I TUOI ..QUELLI CHE SAI TE RIMARREBBERO CON GLI STESSI PATTI?
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stabilità dai due professionisti per la combine degli eventi calcistici che vedevano interessato il
Ravenna Calcio:

Vedasi Progressivi N. 1223 e N. 1224 di cui al Rit. 53/11
L’articolata trattazione economica delle informazioni illecite ricevute dal Direttore sportivo del
Ravenna Calcio emergeva nella successiva conversazione intercettata tra i due alle ore 18,37 nel
corso della quale, oltre a fare riferimento ad altre trattative illecite riconducibili alla combine di
altri eventi, PIRANI Marco si raccomandava con il proprio interlocutore di dover garantire
al Dirigente sportivo la somma di 20.000 € per l’informazione preliminare sull’esito finale
della partita.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2393 Data :23/02/2011 Ora :18:37:41
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393402667066

Durata :0:17:11

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo da un utenza cellulare di un amico(che si
trova in sua compagnia a Milano per la partita dell'INTER) in quanto ha il suo
cellulare scarico....
ERODIANI Massimo:STAMMI A SENTI'...IO MO' STAVO VEDENDO DELLE COSE NO..ALLORA
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:...QUELLA DI LUNEDI'
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:STA..L'UNO STA ...OSCILLA..DA UNO E CINQUANTACINQUE A UNO E
SESSANTA..
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:QUOTA BASSA...
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:L'OVER OSCILLA DALL'UNO E OTTANTA ALL'UNO E NOVANTA
PIRANI Marco:E GIA' VA BENE
ERODIANI Massimo:EH HO CAPITO MARCO MA SE DOBBIAMO DARE VENTI A LORO
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:SICURO CHE VUOLE ESSERE ..SE NOI INVESTIAMO ..METTI QUARANTA
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:SONO PER..FAI PER UNO E OTTANTA..SONO TRENTADUE..
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:SONO VENTI A LORO SONO DODICI..DODICI PULITI CHE RIMANGONO
PIRANI Marco:ALLORA MA'..
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:DODICI PULITI...
ERODIANI Massimo:SONO SEI A TESTA IN TEORIA
PIRANI Marco: PER UN'ORA E QUARANTACINQUE
ERODIANI Massimo:OK SE SONO..OK VA BENE SE SONO
PIRANI Marco:ASPETTA UN ATTIMO..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:ASPETTA UN ATTIMO..SONO SEI PULITI PER UN'ORA E QUARANTACINQUE MA
DEVE ESSERE AL MILLE PER MILLE MA'..PERCHE' IO TE LO DICO FIN DA ADESSO.. PER
QUELLO CHE RIGUARDA MARCO SE VA STORTO QUALCOSA IO VENGO GIU' DA TE MI DAI GLI
ASSEGNI DELLA MOGLIE LI VADO A INCASSARE IO EH
ERODIANI Massimo:SI' SI' SI'
PIRANI Marco:CI METTO IL MIO NOME LI VADO A INCASSARE..
ERODIANI Massimo:IO GIA' LI INCASSO...IO GIA' LI INCASSO GIA' DECISO MARTEDI'
GIA' LI INCASSO A PRESCINDERE ANCHE SE LA PARTITA VA BENE ..PERCHE' MI SONO
ROTTO IL CAZZO..
PIRANI Marco:PERCHE' IO MA'..IO MARCO COME VEDI PER MASSIMO PER FARE QUESTE
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COSE QUI...
ERODIANI Massimo:NO..incomprensibile..SONO UN'ALTRA COSA ...
PIRANI Marco:IO HO BISOGNO
ERODIANI Massimo:EH BRAVO PERCHE' HO BISOGNO PURE IO PERCHE'?
PIRANI Marco:NOOO MA IO VEDI ...VEDI ..IN UN'ALTRA SITUAZIONE QUELLO CHE IO HO
VISTO STAMATTINA ..PERSONA SERISSIMA ..CHE SE ME LA DA' ..ME LA DA' AL
DIECIMILA PER CENTO..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:NON AL MILLE..AL DIECIMILA..
ERODIANI Massimo:ANCHE QUELLA LUI..L'UNO..DI QUELLA CHE DICI TU STA ALL'UNO E
SESSANTA
PIRANI Marco:EH..MA LI'..EH
ERODIANI Massimo:PARZIALE FINALE..IN ITALIA E' DIFFICILE CHE CE LA FANNO
PIAZZARE
PIRANI Marco:OOH LUI MI DA' QUESTO PERO'MI POTREBBE ANCHE NON DARE
L'UNO..PERO' ..ASPETTA UN ATTIMO...UN UNO ALL'UNO E SESSANTA ..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:ANCORATO A QUELLO CHE C'ABBIAMO NOI ..VENTI CI PUO' RISULTARE
ANCHE FACILE DARGLIERLE..QUESTO TI VOLEVO DIRE..
ERODIANI Massimo:PERCHE' FAI LA COPPIA
PIRANI Marco:EH EEEH CHE CHE CHE SE T...IO SE TE LA DO' E' SICURA AL MILLE PER
MILLE
ERODIANI Massimo:MM LO SO'..PERO' ..PERO' ASPETTA
....SI'
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:E' LA COPPIA...MA NELLO STESSO TEMPO E' TUTTA SERIE
C...RIESCI A PIAZZARE TUTTA IN DOPPIA PUNTO INTERROGATIVO...
PIRANI Marco:EH MA'..QUESTO SEI BRAVO TE ... IO IO
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:IO DICO SOLO
ERODIANI Massimo:E CI PENSO IO SU QUELLO PERO' TI METTO UN'ALTRA COSA ADESSO
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:PERCHE' IO TI DICO SE UNA..VENTI A LORO VA BENE CI POSSONO
USCIRE MA QUESTO QUI SICURAMENTE BATTERA' CASSA...NON LA FA' GRATIS MARCO
PIRANI Marco:CHI?
ERODIANI
Massimo:L'AMICO
NOSTRO
(PAOLONI
Marco..ndr)
..NON
GLI
VUOI
RICONOSCERE NIENTE? QUESTO TI DICO..
PIRANI Marco: IO..IO MA'...IO PERSONALMENTE.. NO
ERODIANI Massimo:VA BENE MARCO BASTA CHE TU MI DICI
PIRANI Marco:PERCHE'..
ERODIANI Massimo:QUELLO CHE IO GLI DEVO DIRE..
PIRANI Marco:PERCHE' IO PERSONALMENTE NO...PERCHE' LUI ..LUI MA' ..CON NOI
..ALLORA IO GLIE RICONOSCO COME HO FATTO E HO MANDATO SU UNA PERSONA
APPOSTA...QUANDO NOI SIAMO ZERO A ZERO A BOCCE FERME...MA NON QUANDO LUI E'
SOTTO DE CENTOUNDICIMILA EURO ..MA CHE SCHERZAMO?MA CHE SCHERZAMO?
ERODIANI Massimo:PRIMO PROBLEMA...PRIMO PROBLEMA
PIRANI Marco:EH
ERODIANI
Massimo:SECONDO
PROBLEMA
...MI
CHIAMA
GIANFRANCO
(PARLATO
Gianfranco...ndr)
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:MI DICE..MA TU PUOI FARE QUALCOSA QUAGGIU' DA TE? GLI HO
DETTO..PERCHE'?..PERCHE' LORO SONO DISPOSTI A VENIRE A PERDERE ...CHI VIENE
QUI A PESCARA E' DISPOSTO A VENIRE A PERDERE...QUANTO VUOI? GLI HO DETTO
GIANFRA' ...LORO CHIEDONO CENTO (100.000 euro..ndr)
PIRANI Marco:MA NON CE PENSA' NEMMENO ..NON CE PENSA'
ERODIANI Massimo:ASPETTA...ASPETTA...IO MI SONO MOSSO ..LA SOCIETA' DEL
PESCARA E' IRRAGGIUNGIBILE...DICONO PERSONE CHE SONO VICINE CHE QUESTE COSE
NON LE FANNO ..
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:OK?...
PIRANI Marco:E GLIE FA' SOLO ONORE...
ERODIANI Massimo:OK..NON SO' FINO A QUANTO E' VERO PERCHE' M'HANNO DETTO CHE
MO'..SEBASTIANO CHE E' IL D.G. (Direttore Generale ...ndr) E'..E' ATTACCATO A
LOTITO ..SAPPIAMO CHE LOTITO QUELLO CHE FA' ..MA NON
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PIRANI Marco:...SE TI HANNO DETTO COSI' EVIDENTEMENTE NON VOGLIONO FAR SAPERE
..C'HANNO I LORO CANALI
ERODIANI Massimo:BRAVISSIMO..
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:QUINDI IO SE NON..SE NON VENGO PRESENTATO NON POSSO
PRESENTARMI PERCHE' DICE CHI CAZZO SEI ..
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:TU ..PINCOPALLINO QUALUNQUE
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:ALLORA GLI RIFACCIO LA CONTROFFERTA A GIANFRANCO ..GLI
FACCIO..GIANFRANCO SENTI SE LA PRTITA TE LA FACCIO IO..MI DAI L'UNO UNO
PARZIALE FINALE ..PERCHE' SE SONO TUTTE UNDICI .. E TI DO' SESSANTA...QUESTA
E' LA MIA CONTROFFERTA.. CI STANNO? HA DETTO..MASSIMO ADESSO CHIAMO
..RIFERISCO..PERO' GLI HO DETTO ..GIANFRA' DEVE SESSERE L'UNO UNO...NON DEVE
ESSERE L'UNO NORMALE...IO VOGLIO L'UNO UNO...IN MODO CHE DIGLI CHE LA SOCIETA'
..DIGLI CHE VIENE DALLA SOCIETA' ..DICE CHE LA SOCIETA' CACCIA QUARANTA
..QUINDI DI' A LORO CHE LA SOCIETA' CACCIA QUARANTA ..E GLI ALTRI VENTI LI
FACCIAMO USCIRE NOI ..L'UNO UNO STA A TRE..TRE E CINQUANTA...
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:CAPITO?..
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:EH ..INVESTENDO I QUATTRO CHE NOI ABBIAMO A DISPOSIZIONE
..SONO METTI CENTOVENTI ..CENTOVENTI..
PIRANI Marco:MASSIMO NOI NON ABBIAMO QUATTRO A DISPOSIZIONE ..NOI ABBIAMO
CINQUE ...
ERODIANI Massimo:AH IO HO FATTO IL CA..
PIRANI Marco:IO C'HO VENTICINQUE..
ERODIANI Massimo:AH BEH IO HO FATTO IL CALCOLO A QUATTRO MARCO
PIRANI Marco:IO C'HO VENTICINQUE..
ERODIANI Massimo:VA BEH ...
PIRANI Marco:IO...IO C'HO VENTICINQUE SE IO NON DEVO DARE NIENTE A QUELLO CHE
HO VISTO STAMATTINA
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:IO HO VENTICINQUE CE LI HO HO GIA' PRONTI CHE C'HO TELEFONATO
IERI
ERODIANI Massimo:HO CAPITO
PIRANI Marco:IO NON E' CHE ME LE MAGNO LE PAROLE..
ERODIANI Massimo:NO NO NO VA BEH IO HO..IO HO CALCOLATO VENTI A TESTA PER DIRE
PIRANI Marco:EH ALLORA FACCIAMO VENTI A TESTA ...
ERODIANI Massimo:VENTI A TESTA SONO CENTOVENTI
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:SU CENTOVENTI..QUARANTA DOBB..SESSANTA DOBBIAMO DARLI A LORO
..QUARANTA E SESSANTA LI ABBIAMO GIOCATI SONO CENTO ...QUINDI SONO SEMPRE
VENTI PULITI ..
PIRANI Marco:CIOE' DIECI PER UNO
ERODIANI Massimo:DIECI PER UNO..CHE SONO TUTTI REINVESTIBILI PERCHE' QUESTI
SONO SABATO ..SONO TUTTI REINVESTIBILI A DOMENICA E LUNEDI' ..ALLORA SI' CHE
L'..incomprensibile...CI ESCE PURE ANCHE QUALCOSA PER LUI..CAPITO?QUESTA ERA
LA NOVITA' CHE TI VOLEVO DIRE ..
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:CHE NON E' ...SE MI ACCETTANO SESSANTA NON E' MALE...PERCHE'
SE IO
PIRANI Marco:CHI E' CHE..CHI E' CHE SON QUELLI CHE VANNO ..CHI E' CHE SONO
QUELLI CHE VANNO GIU' A SUD
ERODIANI Massimo:L'ALBINO...L'ALBINO (ALBINOLEFFE...ndr)
PIRANI Marco:MM
ERODIANI
Massimo:CAPITO?PERO'
DICE
CHE
STAVOLTA
SONO
TUTTE
E
UNDICI..incomprensibile...GIANFRA' ..IO LA DEVO FARE DA SOLO..NON MI DIRE DOPO
CHE...DOPO IO VOGLIO L'UNO UNO GLI HO DETTO SE EEEH QUESTI CI STANNO E LI
AVRAI GLI HO DETTO..ALTRIMENTI ..HA FATTO..AH VA BENE STASERA FANNO LA CENA
..VANNO A CENA E DECIDONO...TANTO LORO HANNO DETTO CHE VOGLIONO VENIRE A
PERDERE..
PIRANI Marco:MA' ..IO
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ERODIANI Massimo:CI POTREBBE INTERESSARE
PIRANI Marco:CI POTREBBE INTERESSARE SI'..IO L'UNICA COSA CHE ...DEBBO ENTRO
DOMANI ..DEBBO DIRE A QUESTO QUI DI RAVENNA (BUFFONE Giorgio...ndr) SE GLIELI
DO' O NO...EEH
ERODIANI Massimo:OK..QUELLO DI RAVENNA QUANTO VUOLE?
PIRANI Marco:incomprensibile
ERODIANI Massimo:PER LUI?
PIRANI Marco:QUELLO VUOLE PER LUI VENTI PER EEEH ..PER LUI MA'..EEH
ERODIANI Massimo:PER PER LUI PERO' TI DA'...PER LUI SUI VENTI TI DA' IL
PARZIALE FINALE
PIRANI Marco:LUI..LUI I VENTI MI DA' LA PRTITA ARTICOLATA IO NON SONO STATO
PRONTO A DIRE CHE LA PARTITA ARTICOLATA TE NON LA FACEVI..
ERODIANI Massimo:MA IN C MARCO IN ITALIA CHI CAZZO TE LA FA'? CHI TE LA FA' IN
ITALIA..
PIRANI Marco:IO CAPIRAI..IO CAPIRAI UNA PARTITA ARTICOLATA GIA' VEDO LE
ALIQUOTE TIPO QUATTORDICI QUINDICI DICO CHE SIAMO A POSTO
ERODIANI Massimo:MA SE IO RIESCO A PIAZZARE IN UNA PARTITA ARTICOLATA ANCHE
DUEMILA EURO PER DIRTI...E GLI ALTRI LI PUNTIAMO SULL'UNO COMUNQUE LA SPESA CE
L'ABBIAMO...
PIRANI Marco:CERTO..IO MA'...IO
ERODIANI Massimo:PERCHE' LI VUOLE L'ANTICIPO?
PIRANI Marco:EH?
ERODIANI Massimo:PERCHE' LI VUOLE IN ANTICIPO? ..
PIRANI Marco:EH..MI HA CHIESTO..
ERODIANI Massimo:incomprensibile
PIRANI Marco:NOOO EVIDENTEMENTE GLIE SERVONO COSA SAI? MA IO ...QUESTA E' UNA
PERSONA PER BENE ..IO IO SE GLIELI DO'.. QUESTI COME SE LI AVESSI IN TASCA..
ERODIANI Massimo:EH QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE..SE TU GLIELI DAI..NON ABBIAMO
PIU' QUATTRO E CINQUE
PIRANI Marco:ESATTO QUESTO E' QUELLO CHE TI VOLEVO DIRE ...SE IO GLIELI DO' ..
ERODIANI Massimo:EEEH
PIRANI Marco:MI TOLGO IL NOSTRO GRUZZOLETTO
ERODIANI Massimo:E QUINDI CHE FACCIAMO?
PIRANI Marco:IO CE NE HO PRONTI MA'..VENTICINQUE ..PERO' SE TU MI DICI
..ALLORA ...incomprensibile
ERODIANI Massimo:ASCOLTA UNA COSA...SE VA IN PORTO QUESTA DI QUA SABATO IL
DISCORSO SI POTREBBE ANCHE FARE PER ANTICIPARLI ..DIECIMILA DOMENICA A QUESTO
QUI ...E STA A POSTO COME ANDIAMO A RITIRARE ..TANTO GIOCA SABATO ..GIA'
SABATO SERA ANDIAMO A RITIRARE ..SABATO NOTTE CI INCONTRIAMO E FACCIAMO IL
TUTTO ...
PIRANI Marco:CIOE'...NO..A NOI
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:SE QUELLA DI GIANFRANCO VA IN PORTO
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:CON I VENTI GIOCATI QUANTI CE NE ARRIVANO IN TASCA?
ERODIANI Massimo:DIECI PULITI A TESTA
PIRANI Marco:DIECI PULITI A TESTA E QUESTO VA BEH...
ERODIANI Massimo:EH CAPITO..
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:DIECI PULITI A TESTA ...POI TUTTI GLI INVESTIBILI SIA PER
DOMENICA CHE PER LUNEDI'
PIRANI Marco:SI'...COMUNQUE ECCO MA'..IO UNA COSA...
ERODIANI Massimo:PERO' IO..VERAMENTE COME HO VISTO LE QUOTE STASERA ..QUELLA
DI LUNEDI' A MARCO
PIRANI Marco:QUELLA DI LUNEDI' A MARCO ...MASSIMO..MI PARE UN PO' TROPPO
ERODIANI Massimo:IO SINCERAMENTE..
PIRANI Marco:CIOE'
ERODIANI Massimo:DETTO TRA ME E TE IO GLIELA FAREI...GLI DIREI DI NO
MARCO..GLI DIREI CHE NON GLIELA VOGLIO FARE PERCHE' NON..NON CE LA
FACCIO..CIOE' NON CE LA FACCIAMO SE DOBBIAMO RISCHIARE ..TRA VIRGOLETTE..CON
TUTTI I PATEMA D'ANIMO CHE NOI SAPPIAMO...CON L'OVER A UNO E OTTANTA
METTI..PERCHE' TANTO POI SI INIZIA AD ABBASSA' A UNO E OTTANTA..
PIRANI Marco:SCUSA..SCUSA EH MA'...
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ERODIANI Massimo:EH?
PIRANI Marco:PRONTO ...parla con terza persona...VA BENE TRA POCO ARRIVO..CON
CALMA TRA POCO ARRIVO..IO SONO QUI AL PARCHEGGIO (si trova a San Siro
Milano..ndr) PREGO...incomprensibile..poi ritorna a conversare con ERODIANI
Massimo...NON ME ROMPERE I COGLIONI ..PAZZINI CE L'HO GIA' EH..
ERODIANI Massimo:AH..OK GRAZIE..QUELLO TI VOLEVO DIRE CAPITO..QUESTA QUA
PIRANI Marco:IO ..IO MA' HAI CAPITO COME SO'...QUANDO PARLO..PER ME E'
LEGGE...ALLORA LA PARTITA..
ERODIANI Massimo:MA LA STESSA ..incomprensibile...VOGLIO CHE E' PER ME
...PERCHE' SE NOI AVEVAMO STI CAZZO DI SOLDI ..IO A OGGI..
PIRANI Marco:ALLORA MA'...ALLORA LA PARTITA..ALLORA..FACCIAMO UNA SERIE DI...
PROGRAMMI..ENTRO FINE PROSSIMA SETTIMANA VOLENTE O NOLENTE LUNEDI' O NON
LUNEDI' DOBBIAMO RIENTRA' DEI SOLDI..
ERODIANI Massimo:BRAVISSIMO
PIRANI Marco:PERCHE' QUESTO E' UN PERIODO CHE A ME MI SERVONO..
ERODIANI Massimo:PER QUESTO SONO PIENAMENTE D'ACCORDO CON TE
PIRANI Marco:CASH ..CASH..IO NON POSSO STA' DIETRO A PAOLONI...ALLORA..
ERODIANI Massimo:QUESTO SONO PIENAMENTE D'ACCORDO CON TE
PIRANI Marco:SEC..SECONDO ...LUI LUNEDI' S...TI DEVE DARE L'OVER
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:L'OVER...E NON CE DEVE AVERE TANTE PRETESE
ERODIANI Massimo:MA LE PRETESE..
PIRANI Marco:PERCHE'...
ERODIANI Massimo:LUI HA DETTO CHE VENTI NON E' PER LUI E' PER QUELLI LA' CHE
ARRIVANO
PIRANI Marco:LO SO'...E FINISCE LI'...
ERODIANI Massimo:EH HO CAPITO MA ...CHE A VENTI MARCO UN'ALIQUOTA A UNO E
OTTANTA ..LA MATEMATICA NON E' UN OPINIONE SE IO FACCIO QUARANTA ..
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo::PER L'UNO E OTTANTA FA TRENTADUEMILA EURO PULITI
PIRANI Marco: MASSIMO...
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:MASSIMO...TRENTADUEMILA EURO PULITI
ERODIANI Massimo:MENO VENTI....MENO DODICI
PIRANI Marco:SE NOI SE NOI SE NOI RIUSCIAMO A METTERE IN TASCA GIA' QUELLI DI
SABATO ..SONO ALTRI SEI CHE..
ERODIANI Massimo:BRAVO BRAVO
PIRANI Marco:IN UN MOMENTO DI SOFFERENZA COSI' ...
ERODIANI Massimo:BRAVISSIMO
PIRANI Marco:CE FANNO SOLO COMODO..E LUI NON DEVE AVERE NIENTE E IL MOMENTO
CHE A TE TE PARLA IO MARCO..IO MASSIMO CON QUESTI ..DELL'ASCOLI CON LA VOCE
..CATTIVA..GLI HO FATTO DIMEZZARE LE PRETESE GIA'...ADESSO MI CHIAMANO LORO
..E
STO
LI'
ADESSO
..incomprensibile...TE
RICHIAMO
STASERA
...incomprensibile..HAI CAPITO..
ERODIANI Massimo:SI' SI'
PIRANI Marco:QUESTI SONO TUTTI SCANNATI...A MARCO GLI DEVI DIRE ...CON
L'ALIQUOTA CHE C'E' PURTROPPO PER TE STAVOLTA NON C'E' NIENTE !!!
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:LA FACCIO PER LORO...PER TE NON C'E' NIENTE ...
ERODIANI Massimo:LUI FA LE STORIE GLI DICO..ALLORA MARCO EEH RIVOLGITI DA
UN'ALTRA PARTE PERCHE' IO NON POSSO SOSTENERE QUESTA COSA PERO' SAPPI CHE
MARTEDI' ..MERCOLEDI' MASSIMO TUTTI GLI ASSEGNI ANDRANNO VERSATI..PUNTO...
PIRANI Marco:EH NO MA PERCHE' IO CREDIMI ..IO A FINE MESE HO MESSO E TI HO
DETTO A FINE MESE PERCHE' SE PERDIAMO IL TRENO DI MARZO ED APRILE SIAMO A
RIFARLA A SETTEMBRE..
ERODIANI Massimo:NOO..SI' MARCO POI SEMPRE A RIMANDA' SEMPRE A RIMANDA' NON
FACCIAMO MAI UN CAZZO DI NIENTE
PIRANI Marco:EH HAI CAPITO..
ERODIANI Massimo:DOPO MI DEVI..REGALA'
PIRANI Marco:HAI CAPITO
ERODIANI Massimo:DOPO MI DEVI REGALA' IL MODELLINO DELLA PORSCHE NO LA PORSCHE
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:IL MODELLINO ...IN UN NEGOZIO DI GIOCATTOLI
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PIRANI Marco:EH A POSTA..A POSTA HAI CAPITO?IO GIA' ..
ERODIANI Massimo:MA NOO
PIRANI Marco:IO GIA' PER LA PAR..IO GIA' PER UNA PARTITA ARTICOLATA ..LI' HO
PECCATO IO PERCHE' NON LO SAPEVO MA QUANDO ..SE TU RIESCI A PIAZZAR UN PAIO DE
MILLE
EURO
GIA'
MI
ACCONTENTI
QUESTO
IL
NOSTRO
E'
..incomprensibile...NOSTRO...
ERODIANI Massimo:EH OK
PIRANI Marco:SE RIUSCIAMO A FA' QUELLA CON GIANFRANCO ..IO PER I SESSANTA SONO
D'ACCORDO ..TU MI AVEVI CHIESTO VENTICINQUE E IO METTO I CINQUE TE L'AVEVO
GIA' SISTEMATA...
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:CON FATICA ..
ERODIANI Massimo:NO NO MA VA BEH
PIRANI Marco:CON FATICA PERCHE' TE..
ERODIANI Massimo:MARCO
SE NOI ABBIAMO CINQUANTA ..IO A GIANFRANCO ...SONO
SEMPRE SESSANTA PERO' SESSA...DOPO GLI RICONOSCIAMO DUE TREMILA EURO A
GIANFRANCO COSI' PER L'IMPEGNO MA SONO ..SONO CINQUANTA PER TRE FA
CENTOCINQUANTA ..MENO CINQUANTA GIOCATE MENO VENTI RIMANGONO QUARANTA PULITI
..SONO VENTI A TESTA LA' INIZIA AD ESSERE UNA DIFFERENZA ...
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:CAPITO...CHE TI VOGLIO DIRE?
PIRANI Marco:PIU' SE NOI RIUSCIAMO..PIU' SE NOI RIUSCIAMO A METTERE IN TASCA
N' ALTRI SEI CON MARCO
ERODIANI Massimo:BRAVO BRAVO BRAVISSIMO..PERO' IO CON MARCO MO' CI DEVO PARLA'
MI STA SCASSA' IL CAZZO TUTTA OGGI IO MO' LO CHIAMO E DICO..SENTI MARCO HO
VISTO LE QUOTE..L'UNO STA DA UNO E CINQUANTACINQUE A UNO E SESSANTA E CHE
CAZZO CHI CHI ..CHI PIAZZA NIENTE ..CIOE' SE IO VADO A PIAZZA' DIECIMLA EURO
SONO CINQUEMILA EURO PULITI CHE COSA VUOI?A ME NON MI STAI A DARE UNA PARTITA
A QUATTRO ..COME L'ALTRA VOLTA...COME QUESTA A TRE ..SAI UN PICCOLO SACRIFICIO
LO FAI...MA UNA PARTITA A UNO E CINQUANTA NON MI .. PERCHE' SE NO NON LA
VOGLIO TIENITELA PER TE...
PIRANI Marco:NON GLI ..NON GLI DIRE ..NON GLI DIRE PER CARITA' QUELLA DI
GIANFRANCO ..NON GLIELA DIRE ..
ERODIANI Massimo:incomprensibile...NO
PIRANI Marco:POI IO MA'..LO SAI CHE LASCIO FARE TUTTO A TE ..IO..TU ..IO IERI
TI HO TELEFONATO PERCHE' AVEVO DIFFICOLTA' A MANTENERE QUELLO CHE TI AVEVO
DETTO ...M'AVEVI CHIESTO VENTICINQUE E A ME SE ME DI..SE ME DICI VENTI NON ME
FAI NIENT'ALTRO CHE COMODO EH
ERODIANI Massimo:SI' SI'
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:NO NO EH QUESTA E' UNA DECISIONE CHE FACCIAMO IN DUE MARCO
FIGURATI ...IO NON E' CHE ...
PIRANI Marco:E SECONDO ME A STO PUNTO SE SONO ..PERO' QUI ADESSO TI FACCIO
RIFLETTERE ..
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:MASSIMO...GIANFRANCO E' AFFIDABILE AL CENTO PER CENTO?IO SU
QUESTO DI RAVENNA TE DO' IL MILLE PER CENTO DI AFFIDABILITA'..
ERODIANI Massimo:QUESTO MI HA..QUESTO MI HA CHIAMATO EH ...CHE TI DEVO DIRE
M'HA CHIAMATO PROPRIO LUI
PIRANI Marco:PERCHE' MA'...I VENTICINQUEMILA EURO LI TIRIAMO FUORI NOI ..
ERODIANI Massimo:LO SO' LO SO'
PIRANI Marco:NON E' CHE LI TIRA FUORI LUI EH...
ERODIANI Massimo:EH LO SO' LO SO'
PIRANI Marco:EH SE VA MALE...DIGLI GIANFRA' ...SE VA MALE CHE SUCCEDE?
ERODIANI Massimo:INFATTI..NO NO NO ADESSO E' UN DISCORSO CHE IO STO..
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:STO ASPETTANDO DI...NO NO NO VA BENE NON E' QUELLO ..VOLEVO
SOLO DIRTI LE NOVITA' PER VEDERE ..PER ORGANIZZARCI E VEDERE UN PO' IL DA
FARSI
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:CAPITO..PERCHE' SE DOPO TU MI CHIUDI ANCHE QUELLA DI DOMANI
SERA... SAI...EEH E' UNA BELLA SETTIMANA ..A PRESCINDERE DA TUTTO SAREBBE UNA
BELLA SETTIMANA..
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PIRANI Marco:EH OH MA'..MA QUELLA..QUELLA DI DOMANI SERA ..L'UNO A QUANT'E'?
ERODIANI Massimo:UNO E ....SESSANTACINQUE...VA BEH MA TANTO A NOI NON CI
COSTANO NIENTE LORO..CIOE' TUTTO QUELLO CHE FACCIAMO E' PER NOI ...TANTO LA'
PAGA IL LIVORNO ...
PIRANI Marco:SI'..NO NO ..LA PAGA IL LIVORNO
ERODIANI Massimo:E QUINDI LA' ANCHE SE METTIAMO DIECIMILA EURO A TESTA TE NE
METTI SEI E MEZZO PULITI IN TASCA ..A MARCO FAI SOLO BOTTINO...NO?
PIRANI Marco:BEN..COME NO..IO DEVO SAPERE SOLO LA RISPOSTA SE MI CRUCI GIOCA
OH...
ERODIANI Massimo:EH SE TU MI DICI DI SI' DOMANI FACCIAMO ..
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:SE TU STASERA MI DICI OK...DICO MANDA PURE UN MESSAGGIO SE
VUOI...
PIRANI Marco:PERO' IO A TE..DOPO LA PARTITA QUANDO SONO IN MACCHINA TE CHIAMO
ERODIANI Massimo:EH MA SECONDO TE CHE FA L'INTER STASERA?
PIRANI Marco:PER ME MA'..IO GUARDA TI PARLO DA SPORTIVO PRIMA CHE DA
TIFOSO..PER ME L'INTER CONTRO QUESTI ..IL GOAL LO PRENDE ...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:LO FA' MA LO PRENDE..
ERODIANI Massimo:PURE SECONDO ME
PIRANI
Marco:SE
TE
DEVO
DA'
UN
CONSIGLIO..
GOAL..DA
UNA
PARTE
E
DALL'ALTRA...GOAL GOAL..
ERODIANI Massimo:SI' SI'
PIRANI Marco:CHI VINCE NON SE SA'...MA L'INTER UN GOAL CONTRO DI QUESTI LO
PRENDE SONO TROPPO FORTI IN ATTACCO
ERODIANI Massimo:EH LO SO'
PIRANI Marco:..E LORO SONO ABBASTANZA DEBOLI IN DIFESA..PER CUI
ERODIANI Massimo:MMMM..VA BOH DAI ADESSO VATTI A DIVERTI' CI SENTIAMO DOPO DAI
CIAO
PIRANI Marco:CIAO MA'...CIAO
______________________________________________________________________________

La mattina del 24 Febbraio 2011, alle ore 9,37, PIRANI Marco chiamava ERODIANI
Massimo affermando che “di la aveva la persona che lui sa”, così intendendo che stava
prestando cure odontotecniche al proprio paziente BUFFONE Giorgio. La ragione di tale
chiamata era riconducibile al fatto che se il dentista, come pattuito in precedenza, avesse fornito
una somma di denaro al dirigente sportivo quale anticipo per la rivelazione della manipolazione
della partita Verona – Ravenna, lo stesso non avrebbe più avuto l’intera somma di 20.000 € da
consegnare all’ERODIANI Massimo per l’investimento da effettuare sulla scommessa
riguardante il posticipo del lunedì “Benevento – Cosenza”. ERODIANI Massimo lo esortava a
parlare meglio con BUFFONE Giorgio tranquillizzando il dentista sul fatto che ad oggi, l’unica
partita definita “certamente conclusa” (e cioè sicuramente manipolata in ordine al risultato) era
quella di Marco PAOLONI, allettandolo sul fatto che, qualora altri eventi si fossero conclusi
positivamente, la somma consegnata sarebbe restituita triplicata dopo soli tre giorni:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1278 Data :24/02/2011 Ora :09:37:48
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:05:06

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo....
PIRANI Marco: OH
ERODIANI Massimo:OH DIMMI
PIRANI Marco:IO C'HO DI LA' LA PERSONA CHE TU SAI (BUFFONE Giorgio direttore
sportivo del Ravenna calcio..ndr)
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ERODIANI Massimo:AH VA BEH DAI ALLORA CHIAMO ...incomprensibile...
PIRANI Marco:ASPETTA UN ATTIMO TI VOLEVO DIRE SOLO QUESTO..IO IERI VOLEVO..
CORREGGIMI QUESTO..A MARCO (PAOLONI Marco..ndr) SE TU SEI D'ACCORDO
ERODIANI Massimo:AH AH
PIRANI Marco:SE PER NOI RIMANE DODICI
ERODIANI Massimo:AH AH
PIRANI Marco:GLI PUOI DIRE CHE GLIELI SCALIAMO DA QUEI FAMOSI QUARANTA CHE TU
SAI...SCALARLI DA LI' MI VA BENE
ERODIANI Massimo:SI' SI' IL RESTO..SI' VA BEH MA..FORSE SONO RIUSCITO A NON
FARLI CACCIA'..A PRENDERE NIENTE STAVOLTA PERCHE' IO GLIEL'HO DETTO..IERI GLI
HO DETTO CHE A QUEI PREZZI CIOE' A QUELLE QUOTE NON..NON FACEVO NIENTE...
PIRANI Marco:FACCIAM PASSA'..
ERODIANI Massimo:NO NO MA A ME VA BEH BASTA CHE ..M'HA DETTO ..RIENTRI UN PO'
TU PERCHE' HA FATTO UN'ALTRA CAZZATA STA SETTIMANA QUELLA CHE TI HO DETTO
CAPITO..E IO MO SONO INCAZZATO GLI HO DETTO..A MARCO MI HAI ROTTO I COGLIONI
PERCHE' NON E' POSSIBILE...E QUINDI MI HA DETTO..NO MA IO QUESTA LA FACCIO
SOLO PER FARTI RIENTRARE A TE DEI SOLDI PERCHE' E' GIUSTO..PERCHE' TI STAI
COMPORTANDO BENISSIMO NEI MIEI CONFRONTI CAPITO..E IO GLI HO DETTO..HO
DETTO..MARCO A QUELLE QUOTE IO NON TI POSSO FARE NIENTE...CHE NON CI ESCE
NIENTE CAPITO...E QUINDI ..NIENTE..
PIRANI Marco:E TU PENSI CHE LUI QUELLA LA FACCIA UGUALE?
ERODIANI Massimo:NO NO QUELLA E' SICURO AL MILLE PER MILLE ..QUELLA E' SICURO
AL MILLE PER MILLE..QUELLA STA A POSTO..
PIRANI Marco:ADESSO MA'..IO FINISCO ..FINISCO DI PARLARE CON QUESTO ..VOGLIO
TUTTE LE GARANZIE.. TUTTE LE COSE.. LUI SE VUOLE UNA PARTE DELLE MIE GLIELE
DO' ..PERCHE' QUI POI E' UN DISCOR...CIOE' C'HO COMINCIATO A PARLA' E' UN
DISCORSO PROGRAMMATO ANCHE PER QUESTA PIU' ALTRE DUE HAI CAPITO?
ERODIANI Massimo:AAH
PIRANI Marco:EH ..E QUINDI...E' UNA COSA GROSSA !!!
ERODIANI Massimo:EEH QUELLO CHE TI VOLEVO DIRE ..MA QUELLO DELL'ASCOLI TU
L'HAI SENTITO?
PIRANI Marco:MA' EH..QUELLO DELL'ASCOLI TE M'HAI CAPITO SI' ?
ERODIANI Massimo:NON GIOCA
PIRANI Marco:HA I TELEFONI SCARICHI ..TUTTI E DUE
ERODIANI Massimo:AH OK OK
PIRANI Marco:TUTTI E DUE
ERODIANI Massimo:NON MI RISPONDE NEANCHE A ME...INFATTI..incomprensibile..PER
CHIAMARE
PIRANI Marco:PERO'...
ERODIANI
Massimo:...ride...ADESSO
STARA'
INCAZZATO
PERCHE'
HANNO
PERSO..incomprensibile..
PIRANI Marco:NOO HA PERSO MERITATAMENTE NIENTE DA DIRE..incomprensibile
ERODIANI Massimo:C'HA FATTO..HA FATTO QUELLA PARATA..HA FATTO QUELLA PARATA SU
ETO'O ..MAMMA MIA CHE BELLA PARATA..
PIRANI Marco:MA MA' QUESTI CORREVANO DE PIU' ..PER CUI ..ADESSO DIPENDE SOLO
DALL'OK CHE TU SAI SE IL MIO GIOCA..SE IL MIO GIOCA E' FATTA !!!
ERODIANI Massimo:AH..IO TI VOLEVO DIRE SE O..PER FARTI EEH..PER FARTI
ORGANIZZARE ..SICCOME IO PER MUOVERE QUESTI SOLDI IO DEVO FAR GIOCARE DELLE
COSE A BOLOGNA
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:EEH IN TEORIA IO QUELLI C'HO L'INCONTRO DOMANI MATTINA
..QUINDI SE DECIDIAMO DI FARE QUALCOSA COMUNQUE FACCIAMO SECONDO ME QUALCOSA
NOI GIOV..VENERDI'..SABATO E DOMENICA E LUNEDI' ..ALMENO NE DOBBIAMO FARE DUE
..DO..MI
DOVRESTI
PORTARE
I
CONTANTI
LA'
DA
FRANCESCA
(LA
CIVITA
Francesca...ndr) STASERA..
PIRANI Marco:ECCO..PERO' MA' SE IO CONSEGNO UNA PARTE STAMATTINA..IO TUTTI NON
CE L'HO EH...
ERODIANI Massimo:EH UNA PARTE QUANTO CONSEGNI STAMATTINA?DEVI ANDARE A
TRATTARE MO'...
PIRANI Marco:TANTO SE QUESTO A MA'...QUELLI CHE M'HA CHIESTO IO ..
ERODIANI Massimo:E SE TU ..TE LO GESTISCI DICENDO CHE CAZZO SE TE LI DA' EEH
..SE TE LI DA' IN ASSEGNO E GLI DICI CHE DOPO LUNEDI' GLI RIDAI...TI RIDA'
L'ASSEGNO E GLI RIDIAMO TUTTI I CONTANTI ?
318

PIRANI Marco:NOO ..incomprensibile..PRIMA
ERODIANI Massimo:PER CUI LUI C'HA LA GARANZIA
PIRANI Marco:NOOO PERCHE' QUESTI POI TI SERVONO HAI CAPITO...TI SERVONO PRIMA
..TI SERVONO PRIMA PER L'OPERAZIONE
ERODIANI Massimo:EEH VA BEH
PIRANI Marco:IO CE FINISCO A PARLARE
ERODIANI Massimo:..incomprensibile..FAMMI SAPE' DAI VA BOH
PIRANI Marco:E IO.. E IO QUELLA ..SE SO'...CE LI HO TUTTI ..MA IN TUTTI I CASI
NOI ..QUELLI CHE IO TI DO' SONO PER L'OPERAZIONE.. MARCO ..
ERODIANI Massimo:IN TEORIA ..AL MOMENTO DICIAMO CHE E' L'UNICA SICURA ...MA SE
NOI CHIUDIAMO UNA ..DOMANI DELL'ASCOLI FACCIO FARE QUELLA DELL'ASCOLI ..DOPO
TUTTO RI..RIBUTTIAMO SU LUNEDI'..SEMPRE SE NON ESCE SABATO IL PESCARA E
DOMENICA DOPO SE STAI A CONCLUDERE QUESTA NON C'E QUESTA CHE STAI A CONCLUDERE
SCUSA?
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:EEH QUINDI STA PURE DOMENICA..SE CI VA BENE LA..LA CIFRA CHE
MI DAI LA FACCIAMO DIVENTARE TRE VOLTE ..
PIRANI Marco:VA BENE VA BENE
ERODIANI Massimo:VA BOH
PIRANI Marco:VA BEN..
ERODIANI Massimo:CI SENTIAMO DOPO CIAO
PIRANI Marco:CIAO CIAO
______________________________________________________________________________

Alle ore 19,17 successive il dentista informava ERODIANI Massimo che la conferma della
chiusura della partita in questione sarebbe giunta sabato mattina e da quel momento la coppia
avrebbe avuto tre ore di tempo per effettuare le proprie puntate prima che la notizia venisse
divulgata ad altri scommettitori che avrebbero a loro volta effettuato le rispettive giocate
producendo il logico abbassamento della quota:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1360 Data :24/02/2011 Ora :19:17:40
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:02:22

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo.
ERODIANI Massimo: o marcolì?
PIRANI Marco:o Ma, era solo per chiederti una precisazione
ERODIANI Massimo:dimmi
PIRANI Marco:quello che ti po....quello che io ti porto domani magari, con
l'eventuale burro, quando rientra?
ERODIANI Massimo:Marco mercoledì
PIRANI Marco:per giovedì sono sicuri?
ERODIANI Massimo:e si
PIRANI Marco:bene...no questo...questo volevo sapere questo perchè bisogna che
me li faccio portare...bisogna quando gliel dò capito?
ERODIANI Massimo:lo sai che mercoledì io ho quelli di Bologna che vengono o
prendere o dare..però questa settimana siccome abbiamo fatto questo movimento
non ci siamo visti...io gli ho detto vediamoci venerdì perchè...potrebbe
essere ..in modo che io vi dò un qualcosa ...va bene...capito?
PIRANI Marco:a me...a me non mi importa ..io l'importante
ERODIANI Massimo:no, no mercoledì
PIRANI Marco:no, no era che l'importante che per giovedì che poi io govedì
ERODIANI Massimo:come l'altra volta...io mercoledì le lascio a Francesca (LA
CIVITA Francesca n.d.r.) poi o ci passi mercoledì
PIRANI Marco:Ma, Ma...io giovedì vengo a Penne
ERODIANI Massimo:a quindi, figurati
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PIRANI Marco:io giovedì vengo ad operare a Penne, ti chiamo me li dai
direttamente a me, che tanto stavolta c'è da pigliarli di sicuro ERODIANI
Massimo:va bene
PIRANI Marco:allora...che ti devo dire ..nel frattempo (inc.le)....RAVENNA si
chiude sabato mattina
ERODIANI Massimo:a Madonna!
PIRANI Marco:eh!
ERODIANI Massiamo: a va beh tanto che problema c'è!
PIRANI Marco:Ma si chiude questa volta ...capito? ..ci parlo ogni due
ore...quindi
ERODIANI Massimo:si, si, si
PIRANI Marco:ho detto io, sabato mattina per essere sicuri che ti dico come è
articolata ...mi ha dettto..considera che quando, il momento che la sai tu, ha
detto, gli altri la sanno dopo tre ore ...quindi non...hai tre ore di
tempo...hai tutto quindi
ERODIANI Massimo:appunto ..
PIRANI Marco:tranquillo
ERODIANI Massimo:va bene
PIRANI Marco:ciao ma
ERODIANI Massimo:ciao Marcolì
_____________________________________________________________________________________________

Nel consueto aggiornamento intercettato alle ore 9,06 del 25 Febbraio 2011 ERODIANI
Massimo esternava a PARLATO Gianfranco le proprie perplessità circa il comportamento di
PIRANI Marco che appunto l’aveva informato di essere intenzionato ad anticipare la somma di
15.000 € al Direttore sportivo del Ravenna. Tale impegno era stato mal recepito dall’ERODIANI
Massimo che per tale ragione avrebbe ricevuto dal PIRANI Marco una somma ridotta rispetto a
quella preventivata da investire su altri eventi già manipolati e considerati conclusi:

Vedasi Progressivo N. 108 di cui al Rit. 46/11
Alle ore 18,46 PIRANI Marco contattava il Dirigente del Ravenna BUFFONE Giorgio il quale
gli riferiva di avere parlato con chi di dovere e che ora era in procinto di parlare con il suo
Presidente. Su pressione del dentista per conoscere se vi fossero buone novità il dirigente
rispondeva: “dipende da noi”:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1451 Data :25/02/2011 Ora :18:46:53 Durata :0:00:50
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Giorgio Intestatario : :BUFFONE GIORGIO
PIRANI Marco chiama BUFFONE Giorgio, direttore Sportivo del RAVENNA Calcio
BUFFONE Giorgio:pronto?
PIRANI Marco:ciao Gio
BUFFONE
Giorgio:ecco..ciao....sto
arrivando
adesso
da
dove
mi
sono
visto...adesso sto entrando negli uffici del Presidente ...ti chiamo dopo
quando sto venendo giù
PIRANI Marco:mi chiami di là?
BUFFONE Giorgio:ti chiamo.....si poi di là all'altro numero
PIRANI Marco:tra quanto su per giù?
BUFFONE Giorgio:eh!!! fra almeno mezz'ora....anche di più..perchè adesso....
PIRANI Marco:hai belle notizie?
BUFFONE Giorgio:ma eh!!....DIPENDE DA NOI
PIRANI Marco:bene
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BUFFONE Giorgio:ok
PIRANI Marco:ciao
BUFFONE Giorgio: ciao
______________________________________________________________________________

Alle 14,04 del 26 Febbraio 2011 PIRANI Marco notiziava ERODIANI Massimo sulla
circostanza di essere stato poco prima contattato dal dirigente del Ravenna il quale lo aveva
informato che l’accordo con il Verona era saltato.
PIRANI Riferiva di avere appreso che tale decisione era riconducibile alla paura di eventuali
indagini della Federcalcio susseguenti ad un incontro calcistico preceduto da un ingente volume
di giocate e che pertanto, nonostante l’accordo con il Ravenna avesse consentito al Verona di
vincere la partita a costo zero pur se in maniera articolata (cioè con il preliminare accordo
sull’esito del risultato parziale e finale), le due Società non si accordavano in tale senso.
Tale informazione rammaricava ERODIANI Massimo che si vedeva costretto a rivedere le
proprie intenzioni in merito alle scommesse da effettuare sugli altri eventi manipolati:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1539 Data :26/02/2011 Ora :14:04:18 Durata :0:05:07
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0856922302
In uso a:Agenzia Massimo ERODIANI Intestatario : :LA CIVITA Francesca
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo in agenzia....
ERODIANI Massimo:OH MARCOLI'...
PIRANI Marco:ALLORA MA'...
ERODIANI Massimo:ALLORA..
PIRANI Marco:LA SITUAZIONE QUI LA DEVI PRENDERE IN MANO INTERAMENTE TU..
ERODIANI Massimo:OSSIA CHE..
PIRANI Marco:TI SPIEGO..ALL'UNA..ALLE ORE TREDICI..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:MI HA CHIAMATO IL DIRETTORE (BUFFONE Giorgio direttore sportivo
del RAVENNA Calcio...ndr) CHE QUESTI DI LASSU' GLI HANNO MANDATO UN MESSAGGIO
DOPO CHE GLI ACCORDI ERANO PRESI
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:TUTTO ANNULLATO..E LUI MI HA DETTO ..NON MI E' MAI SUCCESSA UNA
COSA DOVE IO GLIE DO' LA PARTITA ..SENZA TIRARE FUORI UNA LIRA E QUESTI NON CI
STANNO PERCHE' LA PARTITA DOVEVA FINIRE UNO A UNO IL PRIMO TEMPO E DUE A UNO
IL SECONDO..CHIARAMENTE ..LUI MI HA GIA' DETTO ..NON CI SONO STATI
PERCHE'...ESSENDO PIENI DI SOLDI QUESTI CHE C'HANNO I SOLDI.. HANNO AVUTO
PAURA CHE DICE ..SE LA VOGLIONO COSI' EVIDENTEMENTE CI POSSONO METTERE NEI
CASINI PER VIA DELLE INDAGINI QUI E LA'...PER CUI QUESTA E' COMPLETAMENTE
SALTATA ...PROPRIO SALTATA..M'HA DETTO..M'HA DETTO..IO HO PARLATO ADESSO CON
IL PRESIDENTE STIAMO PARTENDO PER LASSU' CON LA SQUADRA ..C'ANDIAMO A FARE LA
NOSTRA PARTITA ..SPERIAMO DE VINCERE ..NON MI E' MAI SUCCESSO IN TUTTA LA
CARRIERA DOVE IO GLI DO' ..LA PARTITA SENZA VOLERE UNA LIRA...PERCHE'
CHIARAMENTE LORO AVEVANO UN DISCORSO DIETRO GIA' INNESCATO CON L'ESTERO ...I
SOLDI CHE ANTICIPAVANO AI RAGAZZI UNA PARTE ERANO ANCHE I MIEI ...CHE
..CORRETTAMENTE MI RIDA' QUESTA SERA ALLE ORE DICIANNOVE ..ME LI MANDA DA UNO
ALL'USCITA DEL CASELLO DI RIMINI ..DOVE IO LI VADO A PRENDERE... PER CUI
ADESSO IL DISCORSO A NOI ..MI HA RIBADITO DELLA PARTITA DI SIENA ..PERO' M'HA
DETTO AMRCO NON ME FA' PRENDERE ASSOLUTAMENTE LE RESPONSABILITA' PERCHE' IO TE
L'HO RACCONTATA COM'E' EH...CE NE SONO TRE ..PERO' SE POI TRE...HO PROVATO A
CHIAMARE IL MIO AMICO...PAZIENTE CHE GIOCA A SIENA...
ERODIANI Massimo:MM
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PIRANI Marco:CHE C'AVEVO QUI IN ANCONA
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI
Marco:MASTRO..
(MASTRONUNZIO
Salvatore
attaccante
del
SIENA
Calcio...ndr)..HA DETTO CHE LUI NON SAPEVA NIENTE ..M'HA DETTO ..MARCO SCHERZI
SE SAPEVO QUALCOSA..A PARTE CHE QUESTO E' CONTRARIO ALLE ROBE...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:L'UNICA CHE HA FATTO L'ANNO SCORSO ..SAI QUELLA CHE TE L'HO DETTO
...PERO' M'HA DETTO..NON SO' NIENTE NON SO'...CHIARAMENTE QUI SIAMO IN UNA
SITUAZIONE
COME
HAI
DETTO
TE
CHE
NON
CI
POSSIAMO
RIMETTERE
DI
VINCERE..ALLORA..RIMANE SOLO QUELLA DI LUNEDI' ..A QUESTO PUNTO DOMANDO IO A
TE...CONVIENE RISCHIARE TANTO PER PORTARE A CASA POCO?..DOMANDA CHE GIRO A TE
..O SEI TALMENTE SICURO CHE DICI ANDIAMO ..NON TRANQUILLI..TRANQUILLISSIMI ..
ERODIANI
Massimo:PER
ME
E'
TRANQUILLISSIMO
...PER
ME
...PERO'
..incomprensibile...COSI' MI FAI SALTARE TUTTO...MI E' SALTATO TUTTO ..TUTTA
L'ORGANIZZAZIONE ...
PIRANI Marco:EH MA'...IO SAPEVO OGGI ALLE DUE
EH COME VEDI QUESTO M'HA
TELEFONATO ANCHE PRIMA PERCHE' SE VEDI LA CHIAMATA CHE T'HO FATTO MANCAVA
QUALCHE MINUTO ALLE DUE ...EEH DIMME TE DIMME TE MA'...IO SONO D'ACCORDO CON
TE MA ..BISOGNA FA' TRANQUILLI NEL SENSO A ME FERMARMI IN UN FINE SETTIMANA
CHE DEVO PIANGERE DI TRE ...
ERODIANI Massimo:M
PIRANI Marco:MI STA PURE BENE SE DEVO PIANGERE VENTI NOOO EH ..
ERODIANI Massimo:AH BEH NORMALE
PIRANI Marco:EH ..NO STAVOLTA MA NON ME L..POSSO MANCO PERMETTERE ANCHE
PERCHE' A ME ..ME FA GIOCO ANDARE A RIPRENDERE QUELLI DI STASERA CHE LI
RICONSEGNO PRIMA ..E QUINDI GIA' QUESTO MI FA SOLO GIOCO PERCHE' ..PERO'
MA'..IO DICO A TE ..VOLEVO SAPE' COSA NE PENSAVI ..
ERODIANI Massimo:MARCO IO HO MANDATO I SOLDI GIA' A QUELLI GIU'...
PIRANI Marco:NOO MA IO MA'..T'HO CAPITO...
ERODIANI Massimo:PER ME ...E' SICURO..
PERO' COSI' MI CAMBIA TUTTO ..MI
CAMBIA TUTTO NEL SENSO CHE ..NON MI MUOVO OGGI CHI ME LO FA FA' A MUOVERMI
OGGI.....CAPITO? EEH OGGI CHE CAZZO MI MUOVO A FARE? ..
PIRANI Marco:NOO
ERODIANI Massimo:MI MUOVEVO PER FAR LA COPPIA
PIRANI Marco:LO SO' MA'...IO PERO' LA MIA DOMANDA E' QUESTA ..DAL MOMENTO CHE
COME VEDI QUESTI ..NON E' CHE SONO CORRETTI...DI PIU'..TRA LE ALTRE COSE
QUESTO ME SE E' ANCHE SFOGATO PERCHE'
M'HA DETTO ...CE SON ANDATO SU M'HA
DETTO ..MA NON MI E' MAI CAPITATO IN TUTTA LA CARRIERA MIA...CHE LA DO' SENZA
VOLERE UNA LIRA ...
ERODIANI Massimo:ASPETTA UN ATTIMO CHE MI STA A CHIAMA' MARCO (PAOLONI
Marco..ndr)..MARCO TI RICHIAMO FRA UN MINUTO (rivolgendosi al PAOLONI....ndr)
PIRANI Marco:SI' (fraintende e chiude...ndr)
ERODIANI Massimo:NOOO NO NO MARCO ...
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Par. III.5 - BENEVENTO - COSENZA del 28 Febbraio 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “1” e “OVER” (da intendersi come la vittoria della
squadra ospitante, il Benevento ed evento conclusosi con almeno tre gol)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 3 - 1.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
 ERODIANI Massimo, organizzatore e promotore e accanito scommettitore. Gestiva
personalmente i contatti con PAOLONI Marco, portiere del Benevento;
 PIRANI Marco, partecipante, finanziatore e accanito scommettitore;
 PAOLONI Marco, (portiere del BENEVENTO), organizzatore, promotore e accanito
scommettitore;
 PARLATO Gianfranco: organizzatore, promotore ed accanito scommettitore;
 LA CIVITA Francesca: organizzatore. Intestataria dell’attività riconducibile ad ERODIANI
Massimo si occupava della materiale gestione del recupero del denaro dal principale
finanziatore PIRANI Marco, gestiva l’attività di ricarica carte postepay delle persone
coinvolte adoperandosi anche all’attività di scommessa;
 SOMMESE Vincenzo, TUCCELLA Gianluca, TAGLIATTI Giampaolo; ETTORI
Alessandro; PARLATO Valentino, COSSATO Michele, RUOTOLO Gaetano;
GENOVESE Fioravante; PEDERZOLI Alex: partecipanti ed accaniti scommettitori.
Ognuno, messo a conoscenza della manipolazione dell’evento, si adoperava ad effettuare
individuali puntate certo del consegueguimento dell’obiettivo economico.
Alle ore 20,45 di Lunedì 28 Febbraio 2011, presso lo Stadio Santa Colomba di Benevento, si
disputava il posticipo dell’8^ giornata di ritorno del campionato nazionale di Lega Pro, 1^
Divisione, girone B, Benevento – Cosenza.
L’incontro si concludeva con il risultato finale di 3 a 1 in favore della formazione di casa con reti
al 12’ di FIORE per la formazione ospite, pareggio al 19’ di CLEMENTE, raddoppio al 22’ di
LA CAMERA e definitivo terzo gol realizzato su rigore all’83’ da BUENO.
Il servizio di intercettazione avviato sulle utenze in uso agli indagati consentiva, già dalla
settimana precedente alla disputa dell’incontro, di suffragare l’interferenza dell’organizzazione
criminale monitorata sull’evento calcistico che vedeva direttamente interessato l’indagato
PAOLONI Marco in qualità di portiere del Benevento Calcio.
I soggetti interessati nell’evento in questione si identificavano in ERODIANI Massimo in
qualità di organizzatore e promotore e accanito scommettitore, PAOLONI Marco quale
organizzatore, promotore e accanito scommettitore, PIRANI Marco partecipante, finanziatore e
accanito scommettitore, PARLATO Gianfranco promotore, organizzatore e accanito
scommettitore, LA CIVITA Francesca quale organizzatore e partecipante, TUCCELLA
Gianluca quale accanito scommettitore partecipante; SOMMESE Vincenzo quale accanito
scommettitore partecipante; TAGLIATTI Gianpaolo quale accanito scommettitore partecipante,
ETTORI Alessandro quale accanito scommettitore partecipante, PARLATO Valentino quale
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accanito scommettitore partecipante, COSSATO Michele quale accanito scommettitore
partecipante, RUOTOLO Gaetano quale accanito scommettitore partecipante, GENOVESE
Fioravante quale accanito scommettitore partecipante.
Il fatto che l’evento calcistico si giocasse in differita rispetto alle altre partite del girone
permetteva all’organizzazione di poter scommettere sul singolo incontro, solitamente
obbligatoriamente congiunto ad una giocata legata ad almeno altre due partite.
Nella conversazione intercettata alle ore 10,42 del 21 febbraio 2011, l’organizzatore
ERODIANI Massimo informava il finanziatore PIRANI Marco della possibilità di investire
25.000 € a testa nella scommessa relativa alla manipolazione dell’evento. ERODIANI Massimo
riferiva di avere avuto assicurazioni da PAOLONI Marco sulla volontà, emersa direttamente da
alcuni giocatori del Cosenza che lo avevano contattato, di assicurare la sconfitta della squadra di
appartenenza a fronte del pagamento di € 20.000.
Tale richiesta era riconducibile alle precarie condizioni economico finanziarie nelle quali versava
la Società calabrese che avevano indotto alcuni dei loro tesserati a “vendere” l’incontro per
realizzare un individuale introito economico.
Nella conversazione emergeva la volontà degli indagati di manipolare l’incontro al fine di
raggiungere i risultati di OVER e GOL e segno 1 sui quali sarebbero state effettuate le
scommesse. Nella conversazione emergevano inoltre le attività di pianificazione ed
organizzazione dell’evento, con la manifestata assicurazione del portiere del Benevento affinché
la notizia circa la concretizzata manipolazione della partita non dovesse in alcun modo
prematuramente circolare all’interno del rodato circuito di accaniti scommettitori con la nefasta
conseguenza di fare così crollare la quota. PIRANI Marco, principale finanziatore
dell’organizzazione criminale, tranquillizzava il proprio interlocutore circa la sua disponibilità a
sostenere economicamente la scommessa sull’evento propostogli.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:276 Data :21/02/2011 Ora :10:42:41 Durata :0:19:16
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0856922302
In uso a:Agenzia Massimo ERODIANI Intestatario : :LA CIVITA Francesca
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo....
ERODIANI Massimo:ALLORA DIMMI
PIRANI Marco:PRIMA TI DICO IO...
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:IO SONO STATO ..IL CAPITANO (SOMMESE Vincenzo...ndr) MI HA
RIBADITO CHE LUI MOMENTANEAMENTE E' FUORI ..MA E' FUORI NEL SENSO CHE NON E'
PARTECIPE ..NON E' CHE NON GLIELE DICONO LE COSE GLIELE DICONO PERO'..ACNHE
PERCHE' FINO ADESSO ABBIAMO AVUTO..MI HA DETTO..POCO DA FARE ... IO GLI HO
GARANTITO AL CENTO PER CENTO CHE LA SOCIETA' (ASCOLI CALCIO...ndr)..E QUESTO
MI DEVI CREDERE TE LO DICO ANCHE A TE ... E' IN FALLIMENTO PERCHE' VIA
BANCARIA HO SAPUTO CHE NON ..HA PAGATO GLI STIPENDI MA NON HA PAGATO I
CONTRIBUTI..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:PER CUI LUI MI HA DETTO..MA' HA PAGATO GLI STIPENDI PER CUI HA
DETTO..LA PROSSIMA SETTIMANA TI FACCIO ANCHE IL BONIFICO POCO CHE SIA PERO' TE
LO FACCIO IN MANIERA CHE..
ERODIANI Massimo:MM
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PIRANI Marco:VIENE ULTERIORMENTE SCALATO ..LUI HA PRESO TRE STIPENDI QUINDI HA
PRESO BENE ... E PERO' MI HA DETTO..MARCO DUE CE NE SONO CHE SAI TE ...PERO'
QUAL'E' LA CONDIZIONE CHE SONO DUE MA LORO..EH QUI HANNO RAGIONE...LORO NON
VOGLIONO ASSOLUTAMENTE CONTATTO CON NESSUNO CON..DI QUELLI DI LA'...L'UNICO
CONTATTO DEVI ESSERE TE...LORO INVECE DI LA' COME SEMPRE CHIEDONO IL CONTATTO
..
ERODIANI Massimo:AH AH
PIRANI Marco:IL CONTATTO NON LO VOGLIONO E C'HANNO RAGIONE ...
ERODIANI Massimo:AH AH
PIRANI Marco:PER CUI IO GLI DEBBO DIRE SOLO QUESTO ..DUE CE NE SONO ..UNO E'
ANCHE IMPORTANTE E UNO LO E' ANCORA DI PIU' ... PERO' SE..
ERODIANI Massimo:MA EEH ..incomprensibile...IL PORTIERE?
PIRANI
Marco:SI'..SENZA
CONTATTO
...IL
CONTATTO
SONO
SOLO
IO
...BASTA..FINITO..SE GLI STA BENE GLI STA BENE SE NO LORO NON..CHE UNO VA LI'
LI SALUTA MA..MANCO A PENSARCI ANCHE PERCHE' ..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:QUI C'HANNO RAGIONE..QUI GLI HO DATO RAGIONE
ERODIANI Massimo:MM..VA BOH..VA BENE OH..
PIRANI Marco:EH QUESTI O SI FIDANO O NON SI FIDANO..SICCOME HANNO AVUTO SEMPRE
MODO DI FIDARSI
ERODIANI Massimo:E QUANTO TI HANNO CHIESTO?
PIRANI Marco:MA QUELLO ME LO FANNO SAPERE DOMANI POMERIGGIO
ERODIANI Massimo:AH AH
PIRANI Marco:SI' SI'..GLI HO DETTO..GLIEL'HO DETTO IO GLI HO DETTO..NON FATE
COME GLI AMICI VOSTRI LI' VICINO CHE PER CHIEDERE TROPPO...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:NON SI SONO PRESI NIENTE E SONO ANDATI A PERDERE UGUALE PERCHE'
MA' ..FONDALMENTALMENTE QUESTI PERDONO UGUALE EH...
ERODIANI Massimo:EEHH NON LO SO' SE PERDONO UGUALE SINCERAMENTE EH
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:CHE COMUNQUE NON STA..CIOE' IL LIVORNO STA ..STA MESSO MALE
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:L'ASCOLI FONDALMENTALMENTE PARL..IL PAREGGIO POTREBBE PURE
CACCIARLO...
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:E TI DAREBBERO LA SICUREZZA AL CENTO PER CENTO?
PIRANI Marco:SI'..NO NO CON..MA CON CON QUELLO LI' E CON QUELLO DIETRO
TRANQUILLO .. TRANQUILLO
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:ANDIAMO TRANQUILLI ..SE VA ..ANDIAMO TRANQUILLI
ERODIANI Massimo:QUINDI QUESTO TU SAI TUTTO DOMANI?
PIRANI Marco:SI' IO SO' DOMANI QUANTO..QUANTO VOGLIONO
ERODIANI Massimo:PIU' CHE ALTRO VEDI UN PO' QUANTO
PIRANI Marco:TANTO..TANTO LA CONDIZIONE ..PER LA CONDIZIONE LI VEDO OGGI
POMERIGGIO
ERODIANI Massimo:PER LA CONDIZIONE DI CHI?
PIRANI Marco:DI QUELLI LA' SU' EH
ERODIANI Massimo:QUELLI LA' SU'..
PIRANI Marco:MA A QUELLI GLI STA BENE PERCHE' LI' BASTA FARE LA VOCE GROSSA UN
ATTIMINO.. O E' COSI' O E' COSI'...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:NO PERCHE' SE RIUSCISSE A CACCIARE CINQUE ..DIECI PER NOI
INVESTIAMO QUELLI LA' CAPITO
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:PERCHE' POI TI DICO..QUESTI PUO' ESSERE FANNO UN SALTO PER
LUNEDI'
PIRANI Marco:CHE C'E' LUNEDI' MA'...?
ERODIANI Massimo:LUNEDI' C'E' IL POSTICIPO
PIRANI Marco:E COS'E'?
ERODIANI Massimo:EH L'AMICO NOSTRO (PAOLONI Marco...)
PIRANI Marco:CHE GIOCA A?
ERODIANI Massimo:IN CASA
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PIRANI Marco:CON?
ERODIANI Massimo:IL COSENZA (BENEVENTO-COSENZA...ndr)
PIRANI Marco:AH
ERODIANI Massimo:QUINDI TUTTO ANDREBBE IN SINGOLA CAPITO?
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:ANDANDO TUTTO IN SINGOLA IL DISCORSO E' MOLTO PIU' SEMPLICE
DA PIAZZARE E PIU' SEMPLICE DA FARE...ALLE..
PIRANI Marco:LUI ..PERCHE' PUO' FARE GIA' LUNEDI' QUALCOSA?
ERODIANI Massimo:SI' MA.. PERCHE' NON PER LUI ..PERCHE' GLIEL'HANNO CHIESTO
QUELLI DI GIU'... CAPITO? CHE VANNO SU' A PERDERE ..
PIRANI Marco:AH
ERODIANI Massimo:SI' PERCHE' PURE LORO DICE CHE LA SOCIETA' STA IN
FALLIMENTO..NON PRENDONO I SOLDI DA OTTOBRE..QUINDI DICE ..SICCOME UN..UNO E'
UN...E' UN GIOCATORE DELLO STESSO PAESE DI MARCO
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:QUINDI HA DETTO MARCO..MASSIMO LORO NE FAREBBERO SEI MI HA
DETTO..GIA' ME L'HA DETTO ..QUANTO GLI DEVO DIRE? QUANTO GLI VUOI DARE?GLI HO
DETTO..A MARCO NON PIU' DI VENTI..PERCHE' GLI HO DETTO MA'..PIU' DI VENTI NON
MI VA DI DARLO..HO DETTO..PERCHE' POI COMUNQUE SIA EH HO DETTO..C'E' ANCHE IL
COSTO PER TE...HA FATTO..NO NO MASSIMO TI DICO SINCERAMENTE ..VEDENDO COME
STANNO ANDANDO LE COSE ULTIMAMENTE EEH IO L'IMPORTANTE CHE SCALO...UN PO' DA
TE..(il debito contratto da PAOLONI...ndr) ..QUINDI M'HA DETTO ...SCALI SE
RIESCI A FARE QUARANTA E PRENDI QUARANTA DI PULITO PER TE M'HA DETTO..DIECI TE
LI PRENDI TU E TRENTA ME LI SCALI A ME...FONDAMENTALMENTE I SOLDI RIMARREBBERO
TUTTI A ME..CAPITO?
PIRANI Marco:EH MA'..
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:QUANTO CI VAI A INVESTIRCI PERO'?
ERODIANI Massimo:BRAVO..E INFATTI LUI MI HA DETTO ..MA TU QUANTO RIESCI
PERCHE' MASSIMO QUESTA NON E' CHE LA FACCIO IO PERCHE'...QUESTI ME L'HANNO
CHIESTO LORO..QUINDI POSSIAMO FARE QUALSIASI COSA MI DICI TU ..LORO FANNO...E
DOPO MI HA DETTO..SARAI L'UNICA PERSONA A SAPERLO..PERCHE' IO GLI HO DATO
QUESTA CONDIZIONE ..GLI HO DETTO ...ESSENDO SINGOLA IO INIZIO A ANDARE POI SI
SPUTTANA E CHE FACCIAMO?...NO..M'HA DETTO ..IO LA BLOCCO ..NON GLI DO'
RISPOSTA
GLI
DICO
CHE
COMUNQUE
SI
FA'..NON..NON
GLI
DICO
COME
PERO'..TU..LUNEDI' MATTINA PROSSIMO FAI TUTTO QUELLO CHE DEVI FARE ..UNA VOLTA
CHE TU HAI FINITO ..A PIAZZARE..MI CHIAMI E IO CHIAMO A LORO..SI FA' COSI'
PUNTO...
PIRANI Marco:EH FA' FA IL DUE UNO..
ERODIANI Massimo:NOOO MARCO LA..incomprensibile...FINALE COME LA FAI A FARE?
IN C NON TE LA FANNO FARE ..incomprensibile..
PIRANI Marco:EH NO
ERODIANI Massimo:IN FINALE EH NOO...MARCO NON..
PIRANI Marco:UNO A UNO NEANCHE?
ERODIANI Massimo:NOO NO NO IL PARZIALE FINALE CIOE' UNA VOLTA CHE E' INIZI AD
ANDARE SUL PARZIALE FINALE IN ITALIA UNA VOLTA CHE FAI QUATTROCENTO
CINQUECENTOMILA TI BLOCCANO...ARRIVEDERCI AI SUONATORI CAPITO?
PIRANI Marco:EH ALLORA COSA VUOI FARE TE?
ERODIANI Massimo:GLI FACCIO FARE L'OVER..IL GOAL..E L'UNO..TRE TIPOLOGIE DI
GIOCATA..
PIRANI Marco:QUANTO RIESCI A TIRAR SU COME ALIQUOTA?
ERODIANI Massimo:AH MARCO L'UNO IO PENSO CHE FARO' UNO E SESSANTA..QUINDI
BASSO..PERO' L'OVER E IL GOAL ..IL GOAL PENSA UNO E NOVANTA LA BECCHIAMO..LO
BECCHIAMO..L'OVER A DUE E VENTI LO BECCHIAMO CAPITO?
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:PER ALTRO IO RIESCO PERCHE' EEH COMUNQUE LUI SA' CHE IO
FACCIO TUTTO DA SOLO..
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:QUINDI ...PERCHE' GLI HO DETTO ..LO DEVO DIRE A MARCO PER
..PER FARMI DARE I LIQUIDI GLI HO DETTO ..SE VUOI ANDA'...PERCHE' LUI M'HA
DETTO..MA RIESCI A FARE CENTOMILA?GLI HO DETTO ..A MARCO EH IO CENTOMILA ..SE
TU AVEV..TI FOSSI COMPORTATO BENE LI AVREI PURE..CAPITO? PERO' NO IO NON MI
DEVO COMUNQUE RIFERIRE AGLI ALTRI..EH MA TANTO SE LO DICI A MARCO SECONDO NON
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TE LO FA' M'HA DETTO LUI ... CAPITO?E GLI HO DETTO..GUARDA IO CI PARLO ..GLI
DICO TUTTE LE COSE COME STANNO E VEDIAMO UN PO' ..PERCHE' IO DOPO HO PENSATO
DI ANDARE ANCHE A VEDERMI UNA.. DI PERSONAGGI...CHE MI DANNO LIQUIDITA' E
VEDIAMO UN ATTIMO..
PIRANI Marco:PERCHE' IPOTIZZANDO MASSIMO CHE NOI FACCIAMO CINQUANTA.. CON
CINQUANTA QUANTO TIRI SU'?
ERODIANI Massimo:EEH A MARCO EEH...NOI STIAMO SOLO
A IPOTIZZARE PERCHE' LA
QUOTA NON..ANCORA NON ESCE...
PIRANI Marco:MM
ERODIANI Massimo:PERO' TU FA CONTO CHE ..QUEL..IN TEORIA EEH..TENENDOSI BASSI
..TENENDOSI BASSI..SE METTI CINQUANTA PRENDI QUARANTA...PULITO...CAPITO..?
PULITO TI PARLO ..TOLTO ANCHE I VENTI DA DARE A LORO...
PIRANI Marco:CIOE'...SE METTI CINQUANTA PRENDI QUARANTA HAI TOLTO I VENTI DA
DAR..DA DARE A LORO..
ERODIANI Massimo:IO STO IPOTIZZANDO CON LE QUOTE CHE CI DANNO..
PIRANI Marco:SI' ALLORA..
ERODIANI Massimo:CAPITO?
PIRANI Marco:IO ..TU METTI CINQUANTA...
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:VENTICINQUE E VENTICINQUE
ERODIANI Massimo:SI'
PIRANI Marco:ESEMPIO..QUANTO TIRI SU'?
ERODIANI Massimo:A MARCO TI HO DETTO ...IPOTIZZANDO LE QUOTE CHE TI HO
DETTO..E PRENDENDOLE PIENE FACENDOLE SUBITO..PREN..TOGLIENDO ..FA CONTO CHE
U..USCIRA'..FAI UN CINQUANTA ..FAI CINQUANTA PULITO ...CINQUANTA TOLTO
COME..QUALCHE OVER METTI SESSANTA ..TOLTI I VENTI SONO QUARANTA PULITI...
PIRANI Marco:HAI TOLTO I VENTI DA DARE A LORO GIA'?
ERODIANI Massimo:SI' SI'
PIRANI Marco:QUESTI QUARANTA PULITI COME VENGONO DISTRIBUITI?
ERODIANI Massimo:EEH A MARCO SE TU METTI CI..METTI LA META' ..META' VANNO A TE
..EH PER FORZA..
PIRANI Marco:SI' MA SE VENTI VANNO A ME..
ERODIANI Massimo:EH DOPO RIMANE VENTI
PIRANI Marco:NO NO SCUSA...TE I VENTI TUOI LI DEVI SCALARE E IL GUADAGNO TUO
DOV'E'?
ERODIANI Massimo: EH LO SO' PERO' ME NE RIENTRANO VENTI CAPITO?MI RIENTRANO
VENTI TUTTI LIQUIDI
PIRANI Marco:TU ADESSO A QUANTO SEI COME DEBITO? CHE QUEL GIORNO CHE IO HO
SCRITTO IN QUEL FOGLIO ERI CENTOUNIDICI
ERODIANI Massimo:SIAMO A...VA BOH.. STIAMO A NOVANTA..NOVANTOTTO.. NOI (98.000
euro di credito con PAOLONI Marco..ndr)
PIRANI Marco:AH AH
ERODIANI Massimo:MMM..SI' PERO' VA BOH STA SETTIMANA SI E' MASSACRATO
QUINDI...EEH VISTO..STANDO STANDO A STA SETTIMANA RESTIAMO A ..A CENTO..fa dei
versi mentre conteggia...VENTI..VENTIQUATTRO ...PIU' NOVANTOTTO QUANTO FA'?
CENTOVENTIDUE...(122.000 euro..ndr)
PIRANI Marco:EH SI' MA PERO' SCUSAMI UNA ROBA EH
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:SCUSA..PURE TE CHE A QUESTO LO CONTINUI A FA' EH..
ERODIANI Massimo:EH LO SO' MARCO MA LA SETTIMANA SCORSA SI E' COMPORTATO
BENE..M'HA DETTO CHE MI POSSO ..VERSARE L'ASSEGNO E SE NON MI DA I SOLDI MI HA
DETTO CHE MI DA I SOLDI ENTRO MARTEDI' MERCOLEDI' ..EEH C'HA I QUINDICI DI
CREDITO CON..C'HA I QUINDICI DI CREDITO CHE GLI DEVE DARE GIANFRANCO (PARLATO
Gianfranco...ndr)
..FONDAMENTALMENTE
LUI
A
ME
MI
DEVE
DARE
..SETTE..EEH..CIOE'..INFATTI IO HO GIA' CHIAMATO GIANFRANCO..NO NO NO TUTTO A
POSTO POI CI SENTIAMO TI FACCIO...incomprensibile..
PIRANI Marco:IO MA' DELL'ASSEGNO RICORDATI CHE E' SETTE E CINQUE..QUELLI SONO
I MIEI EH..
ERODIANI Massimo:E' NORMALE..NOOO ASPETTA...ASPETTA IO NON STO PARLANDO DI
QUEI QUINDICI..IO STO PARLANDO DEI QUINDICI DI GIANFRANCO ...
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:EH CHE GIANFRANCO E' QUINDICI L'ALTRO ASSEGNO ALTRE QUINDICI
SONO TRENTA MARCO
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PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:QUEI SECONDI QUINDICI SETTE E CINQUE SONO I TUOI..
PIRANI Marco:I SECONDI QUINDICI QUANDO ARRIVA?
ERODIANI Massimo:EEH A MARCO HA DETTO CHE STA SETTIMANA ME LO..MI RISOLVE PURE
QUELLO...IERI SERA UN'ORA SONO STATO A PARLARE AL TELEFONO..UNA TELEFONATA A
CASA DI MIA SUOCERA AL NUMERO DI MIA SUOCERA ..E M'HA ..UN'ORA SIAMO STATI AL
TELEFONO..E ABBIAMO PARLATO DI TUTTA STA ROBA QUA...PERCHE' LUI DICE ..
LUNEDI' ..L'OCCASIONE CHE C'ABBIAMO LUNEDI' EE..E' IMPORTANTISSIMA...
PIRANI Marco:EH MA'..CINQUANTA PUOI.. FIN ADESSO QUELLI FACCIAMO SE HA TE TI
HA DETTO...
ERODIANI Massimo:SI' SI'..NO NO IO GLIEL'HO ..IO GLI HO DETTO IERI
..SICERAMENTE GIA' GLI HO DETTO..GUARDA CHE IO..POI MI DICEVA MARCO NON LO SA'
MA TANTO IO GIA' TI AVEVO CONTATO POI QUINDI...LO SAI ..NON C'E' PROBLEMA TRA
ME E TE ..NON E' CHE IO FACEVO LA COSA ANCHE..ANCHE SE MM...NON TI AVREI DETTO
NIENTE ..ASSOLUTAMENTE ...
PIRANI Marco:MA IO SE VOGLIA..IO ECCO CINQUANTA E CINQUANTA ME PARE TROPPO...
ERODIANI Massimo:EH LO SO' PERO' MARCO IO NON CE N'HO ..QUINDI..IO NON NON CE
L'HO PROPRIO..NON LO POSSO FARE...
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:CIOE' QUELLI ..A QUEI COSI..DEVO CHIEDERE A DETERMINATE
PEROSNE CHE..IN
PIRANI Marco:A VENTICI..A VENTICINQUE VENTICINQUE CI ARRIVI SI'?
ERODIANI Massimo:SI' SI' SI' VENTICINQUE VENTICINQUE SI'
PIRANI Marco:NO IO MA'..IO MA' HO DETTO CINQUANTA E CINQUANTA SONO TROPPI
PERCHE' PURE IO NON ..
ERODIANI Massimo:AH
PIRANI Marco:CIOE' IO.. A VENTICINQUE CI ARRIVO PERCHE' TI DICO I DIECI CHE
DOVEVO ..CHE QUESTO QUI ME DAVA L'ALTRO GIORNO ME LI FACCIO DARE..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:..UNA QUINDICINA CE NE HO IO C'ARRIVO BENE..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:PERO' POSSO ARRIVARE PURE A VENTOTTO PER DIRE...
ERODIANI Massimo:NO VEDIAMO UN PO' VEDIAMO UN PO' CHE QUOTE ESCONO E VEDIAMO
UN PO' COME REGOLARCI CAPITO?
PIRANI Marco: EH
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:IN TUTTI I CASI RICORDATI CHE LUNEDI' PROSSIMO E' IL 28..
ERODIANI Massimo:NO NO MI HA DETTO PURE DI QUELLO ..GUARDA CHE MIA MOGLIE HA
SENTITO LA BANCA ..SE NON CE LA FANNO PER GIOVEDI' VENERDI' QUESTO...QUINDI
QUESTA SETTIMANA I PRIMI GIORNI DELLA SETTIMANA PROSSIMA HAI TUTTI I SOLDI MI
HA DETTO...PERCHE' M'HA DETTO..COMUNQUE QUELLA E' UNA QUESTIONE A PARTE
PERCHE' SONO SOLDI CHE IO HO SBAGLIATO ..NON SONO SOLDI DI PARTITE MI HA DETTO
CAPITO? QUINDI QUEI SOLDI TE LI DEVI PRENDERE...HA DETTO..POI UN DOMANI LI
RECUPERIAMO IN ALTRO MODO SONO BEN CONTENTO PERO' HA DETTO QUESTI SOLDI TE LI
DEVI PRENDERE...NOO DI QUESTO SIAMO STATI A PARLARE UN'ORA IERI SERA AL
TELEFONO...E' STATO ABBASTANZA ..PERO' LUI OVVIAMENTE C'HA QUESTA COSA QUA DI
LUNEDI' EEHH...CHE LUI MI HA DETTO..CREDIMI SARAI L'UNICA PERSONA IN ITALIA A
SAPERLO ... POI UNA VOLTA CHE TU HAI FINITO FACCIAMO TUTTO...PERCHE' IO GLI HO
DETTO...HO DETTO..MARCO QUESTI VENGONO DA GIU'...
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:..GLI HO DETTO..QUESTI SECONDO TE NON SONO FURBI?QUALCUNO
SECONDO TE NON PARLERA' PRIMA ..NON FARA' QUALCOSA?..NO NO MASSIMO..MI HA
DETTO..SE FANNO QUALCOSA PRIMA NON PRENDONO UN EURO..MI HA DETTO...
PIRANI Marco:OH MA'..ANCHE PERCHE' IO TE DICO LA VERITA'...IO..SE IN TEMPI
BREVI..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:RIESCO A..E COME PENSO CHE SIA LA PROSSIMA SETTIMANA ...A
MONETIIZZARE UNA PARTE DEI TUOI ASSEGNI PERCHE' A ME UNA PARTE TI DICO LA
VERITA' MI FA COMODO VERSARLI COSI'...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:MA MONETIZZARLO..IO ..QUELLA CHE SABATO NON E' ANDATA
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:IO POI IERI HO AVUTO MODO DI PARLARE ...IO FACCIO DA SOLO CAPITO?
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IO LA FACCIO DA SOLO...
ERODIANI Massimo:QUALE..SABATO NON E' ANDATA...
PIRANI Marco:QUELLA LI' CHE IL PRESIDENTE E' ARRIVATO HA DETTO NO CHE C'E'
..incomprensibile...
ERODIANI Massimo:AH SI' SI' SI'
PIRANI Marco:IO QUELLA LI' CON IL DIRETTORE LA FACCIO DA SOLO (BUFFONE Giorgio
direttore sportivo del Ravenna Calcio..ndr)
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:LA FACCIO DA SOLO!!! GLI SERVE CINQUANTAMILA? IO C'HO LA GARANZIA
SUA ..QUESTA E' UNA PERSONA PER BENE ..LI PRENDO LI PORTO IO A CHI DI DOVERE..
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:NON IN TITOLI ...IN..IN CONTANTI ...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:PERO'...CE VOGLIONO...
ERODIANI Massimo:AH BEH NORMALE
PIRANI Marco:IO A OGGI QUELLE CIFRE NON CE L'HO...
ERODIANI Massimo:NO NO NO MA E' MORMALE MA INFATTI MARCO GLI..E' QUELLO CHE TI
STAVO
A
DIRE...SE
NOI
RIUSCISSIMO
A
CHIUDERE
..incomprensibile..VENERDI'..TUTTO QUELLO CHE NOI FACCIAMO IL VENERDI' ..TUTTO
QUELLO CHE FACCIAMO VENERDI' LO RIBUTTIAMO GIA' LUNEDI'...CAPITO?E SAI CHE
SIGNIFICA CHE..TI SI TRIPLICA...IL CAPITALE...ECCO PERCHE' TI STAVO DICENDO E'
TUTTA UNA CONSEGUENZA ..SE VA BENE POI VENERDI' ..LO RIBUTTI TU TUTTO PER
LUNEDI' CHE TANTO C'HAI LA CERTEZZA
QUASI MATEMATICA ..HAI TRIPLICATO IL
CAPITALE..
PIRANI Marco:SI' MA IO T'HO..IO MA' SU LUNEDI' CONTACI...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:IO SU LUNEDI' PER QUELLA CIFRA CHE T'HO DETTO CONTACI
ERODIANI Massimo:EH VA BOH VEDIAMO SE VENERDI' RIESCI A ..RIESCI A CONCLUDERE
STA COSA...
PIRANI Marco:EH..NEL NEL CASO MA' TE L'HO DETTO ..CHE LUI T'HA DETTO RIESCE A
FA' CENTO IO LI' NO..
ERODIANI Massimo:NO MANCO IO MA GLIEL'HO DETTO ... AH PERCHE' SAI DI QUA
M'HANNO DETTO CHE MI POSSONO FARE ARRIVARE AL DIRETTORE DI SNAI A MILANO
...SICCOME MARCO..MA SAI CHE SIGNIFICA CHE ACCONTENTA IL PEZZO DI TORTA A TE
TI
CHIUDONO
LA
PARTITA
DA
TUTTE
LE
PARTI
PERCHE'
SEI
ANDATO
A
SNAI...DIRETTAMENTE E FINISCE LA STORIA HO DETTO..AH SI' INFATTI CI AVEVO
PENSATO ..EH BRAVO...
PIRANI Marco:IO MA'..L'UNICA COSA DALLA PROSSIMA SETTIMANA BISOGNA CHE FAI IN
MODO CHE NOI RIENTRIAMO DEI ..
ERODIANI Massimo:MA CI MANCHEREBBE MARCO
PIRANI Marco:DEI NOSTRI SOLDI
ERODIANI Massimo:MA CI MANCHEREBBE
PIRANI Marco:SE POI ..CE CAPITA QUESTO CHE PERO' ECCO NON VEDO NEANCHE IL
FATTO ..CHE ..VA BEH CHE LUI ..AL LIMITE TI DICE..IO HO GIOCATO IERI TE LI
RIDO' COSI' PERO' ALLA FINE MA' ..
ERODIANI Massimo:NOO NO IO GLI HO DETTO NO NO NO IO L'HO FATTO GIOCARE MA
MARCO ..IO GLI HO DETTO ..GLI HO DETTO..MARCOLI' E CHE DOBBIAMO FARE?EEH SE E'
COSO ..GLI HO DETTO..LUI HA DETTO..NO NO MASSIMO NON C'E' PROBLEMA DICO..
PIRANI Marco:CIOE' ..QUESTO E' SCANNATO TE CHIEDE... A MA' DAMME CINQUEMILA E
TE LI RIGIOCA MA DAI...
ERODIANI Massimo:EH LO SO' MARCO EEH
ME..IO GLIELI STO DANDO TANTO PER
ARRIVARE A FINE MESE.. MO' CI VUOLE EEEH...POI OGNUNO PRENDE ATTO DELLE
..DELLE POPRIE COSE ..DELLE POPRIE AZIONI ...CIOE' IO L'HO LASCIATO STARE
PERCHE' COMUNQUE SIA EEH ..
PIRANI Marco:LUNEDI' E' IL 28 ...
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:MARTEDI' E' IL PRIMO..MERCOLEDI' E' IL DUE...
ERODIANI Massimo:NO NO M'HA DETTO CHE SE NON E' QUESTO FINE SETTIMANA ..LA
PROSSI..GLI INIZI DELLA PROSSIMA SETTIMANA E' SICURO..
PIRANI Marco:MA DOBBIAMO ANDARE A ROMA? ORGANIZZATE GIA' CHE C'ANDIAMO
MERCOLEDI' PROSSIMO...
ERODIANI Massimo:MM..VA BEH MO' TI RIPETO...FACCIAMO UN PASSO ALLA VOLTA E
VEDIAMO UN PO' DI FARE STE COSE QUA TANTO ..ARRIVATI A FINE MESE EH...
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PIRANI Marco:SI' SI'..NO ..IO HAI CAPITO PER COSA ..
ERODIANI Massimo:SI' SI'
PIRANI Marco:QUI SE PASSI I PRIMI QUI DOPO NON SE PRENDONO PIU' EH
ERODIANI Massimo:NOOO NO EEH A MA' CHE PRIMI DEVONO PASSARE ..
PIRANI Marco:EEH..NO NON LORO QUELLI MIEI CHE TE DICEVO PRIMA
ERODIANI Massimo:EH LO SO' QUELLI LA' DEL ..DI CHI? DEL TORINO? DI CHI?
PIRANI Marco:NOO NOO...QUESTI DI SU CHE SABATO NON E' ANDATA..SE FOSSI STATO
..IO..IO ERO FUORI MA' ...MA SE FOSSI STATO QUI DOPO MI E' VENUTO ..HO PENSATO
DOPO...
ERODIANI Massimo:MA QUALE PARLI TU? ...SCUSA DELL'ASCOLI?
PIRANI Marco:NO...DEL RA.. (RAVENNA Calcio..ndr)
ERODIANI Massimo:EH IL RA..E' DOMENICA EH
PIRANI Marco:LO SO' MA CHE C'E' ANDATA MALE L'ALTRA VOLTA
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:MI ERA PENSATA UN COSA CHE INFATTI GLI HO ACCESO LA LAMPADINA A
QUESTO HAI CAPITO?IO GLI HO DETTO SE NON TE LA FAI ..incomprensibile... UNA
PARTE FACCIO IO...
ERODIANI Massimo:EH LO SO' LO SO'
PIRANI Marco:PERCHE' QUESTO ERA UN PROBLEMA DE CONTANTI CAPITO?
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI
Marco:EH..E'
PER
QUELLO
GLIELO
DEVONO
DIRE
ANCHE
TRE..PERO'
...AVENDOCELO SE PUO' ANCHE BYPASSARE LUI
ERODIANI Massimo:SI' SI' SI' SI'..VEDIAMO UN PO' SE RIUSCIAMO A FARE UNA DI
B...
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:QUELLA E' IMPORTANTE ..
PIRANI Marco:CIAO MA'
ERODIANI Massimo:CIAO MARCOLI' BUONA GIORNATA
PIRANI Marco:CIAO
________________________________________________________________________________

Alle ore 12,13 successive era lo stesso portiere del Benevento che confermava ad ERODIANI
Massimo di “avere sentito la” e di avere “fatto tutto per venti”, intendendo che tale era la somma
in migliaia di euro concordata con non meglio identificati giocatori del Cosenza, al fine di
accaparrarsi la complicità della squadra ospite.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3677 Data :21/02/2011 Ora :12:13:35
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:01:12

PAOLONI Marco chiama ERODIANI Massimo....
ERODIANI Massimo:OH MARCO
PAOLONI Marco:AOHH
ERODIANI Massimo:OH
PAOLONI Marco:HAI FATTO?
ERODIANI Massimo:VIENE ALLE TRE ..M'HA TELEFONATO CHE HA AVUTO UN COSO..VIENE
ALLE TRE IN AGENZIA
PAOLONI Marco:AH VA BEH..IO HO SENTITO LA' EH
ERODIANI Massimo:CHI HAI SENTITO?
PAOLONI Marco:QUELLI LI' CHE TI DICEVO IERI..GIU'
ERODIANI Massimo:AH ..AH
PAOLONI Marco:PER LUNEDI'...
ERODIANI Massimo:AH VA BEH DAI
PAOLONI Marco:EEH E' TUTTO A POSTO EH
ERODIANI Massimo:IO GIA' MI STO MUOVENDO PURE PER QUELL'ALTRA COSA QUINDI NON
TI STA A PREOCCUPA'...DOPO PARLIAMO DA..PARLIAMO DA UN ALTRA PARTE...DAI
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PAOLONI Marco:EH..VA BEH COMUNQUE DI LA' E' ..E' TUTTO A POSTO
ERODIANI Massimo:QUINDI DIPENDE SOLO DA ME MO'...
PAOLONI Marco:E' TUTTO A POSTO PER VENTI HO FATTO EH
ERODIANI Massimo:AH OK
PAOLONI Marco:OK..OK?
ERODIANI Massimo:OK..CI SENTIAMO DOPO
PAOLONI Marco:DAI..CIAO
ERODIANI Massimo:CIAO
________________________________________________________________________________

Solo la prospettiva di potere garantire per l’esito della partita che vedeva coinvolto il PAOLONI
Marco era sufficiente affinché questi si sentisse in diritto di chiedere subito un anticipo di 4.000 €
ad ERODIANI Massimo:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2172 Data :21/02/2011 Ora :19:00:11
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393348482962
In uso a:PAOLONI Tim

Durata :0:00:00

Massi x domani mi servono 4 dai che lunedì risolviamo tanti problemi

__________________________________________________________________
La risposta di ERODIANI Massimo era eloquente in quanto il medesimo si stava approssimando
a ritirare del denaro riconducibile a precedenti giocate:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2199 Data :21/02/2011 Ora :20:48:17
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :

Durata :0:00:00

domani ci incontriamo a mezza strada x i soldi....gli ho detto che voglio 8
mila contanti.,,,,devo versare 35 tra pescara ed ancona...

__________________________________________________________________
Alle ore 10,34 del giorno 22 Febbraio 2011, nel corso di una delle consuete conversazioni
intercorse tra ERODIANI Massimo e PAOLONI Marco necessarie alla pianificazione
dell’evento, quest’ultimo chiedeva ad ERODIANI Massimo di effettuargli una ricarica di € 200
sulla carta poste pay intestata alla moglie:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3743 Data :22/02/2011 Ora :10:34:16
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
PAOLONI Marco chiama ERODIANI Massimo....
ERODIANI Massimo:ECCOMI BUONGIORNO
PAOLONI Marco:OH MASSI..CIAO MASSI...
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Durata :0:02:47

ERODIANI Massimo:OH
PAOLONI Marco:COM'E'?
ERODIANI Massimo:EEH EH ...NESSUNA NOVITA' CHE ANCORA NON MI MUOVO..STO QUA AL
TABACCHINO A FA' DELLE COSE..
PAOLONI Marco:AH
ERODIANI Massimo:MO' STO UN PO' IN AGENZIA B A FARE DELLE CHIAMATE ...
PAOLONI Marco:AH
ERODIANI Massimo:TANTO L'INCONTRO GIA' L'ABBIAMO FISSATO ...E DOPO PRANZO CHE
COMUNQUE CI VEDIAMO...
PAOLONI Marco:OK
ERODIANI Massimo:CON QUELLO DI CERVIA PER VEDERE UN PO' COME CAZZO STANNO
MESSI...
PAOLONI Marco:AH PERCHE' NON LI HAI SENTITI TU?
ERODIANI Massimo:LI HO SENTITI IERI
PAOLONI Marco:EH GLI HAI DETTO DI MANDARTI OTTO?DI QUI..
ERODIANI Massimo:EEH IO GLI HO CHIESTO ...CIOE' OTTO A ME SERVONO COME IL PANE
PERCHE' SE NO NON POSSO COPRIRE MANCO I DEBITI
PAOLONI Marco:E INVECE PER QUELL'ALTRA COSA MIA NON HAI SAPUTO NIENTE?
ERODIANI Massimo:EH COM...MARCO A CHI CAZZO LO CHIEDO?EH QUELLA IO ADESSO CI
STAVO A PENSA' A CHI CAZZO VADO A CHIEDERE?EEH A CHI CAZZO LO CHIEDO QUELLO
EH..COM'E'...NON LO SO'...DEVO..DEVO VEDERE A CHI CAZZO LO POSSO CHIEDERE...
PAOLONI Marco:MA QUELLI LI' DI IERI NON TE DAVANO ..SO..SOLO QUATTRO TE DANNO?
ERODIANI Massimo:SI'..E ME LI PORTANO STAMATTINA..IN TARDA MATTINATA...
PAOLONI Marco:E QUELLI TE SERVONO PER COPRIRE
ERODIANI Massimo:EH IO MO' GLIELO CHIEDO EEH GLI CHIEDO SE POSSONO FARNE ALTRI
QUATTRO MA CHE TI DEVO DIRE...IO PROVO A CHIEDERE ..PERO' DOPO NON VORREI CHE
VANNO A ..A INTACCARE QUELLI DI LUNEDI' HAI CAPITO?
PAOLONI Marco:NON HO CAPITO..VANNO?
ERODIANI Massimo:VANNO A INTACCARE QUELLI DI LUNEDI' POI...NON MI FINANZIANO
PER LUNEDI'...
PAOLONI Marco:AH..E QUATTRO NON TE FINANZIANO DICI?
ERODIANI Massimo:NON LO SO' ..DEVO CHIEDERE MARCO...EEH SE NON..SE NON
VIE..MO' CHE ME LI PORTANO GLI ALTRI ...
PAOLONI Marco:E TU POI ..QUELLI LI' DEL TABACCHINO TI SERVONO PER TE GIUSTO?
ERODIANI Massimo:EEH A MARCO TE L'HO DETTO TRENTACINQUE (35.000 EURO...ndr)
TRA PESCARA E ANCONA DEVO DARE TRENTACINQUE.....EH
PAOLONI Marco:CAPITO CAPITO..E NIENTE ALLORA EEH BOH..VA BEH
ERODIANI Massimo: SENTIAMOCI PIU' TARDI...TI CHIAMO IO..
PAOLONI Marco:TU QUANDO LI VEDI QUESTI QUA?
ERODIANI Massimo:EEH FA CONTO CHE IO VERSO LE UNDICI E MEZZO VADO ALL'AGENZIA
..DA LI' ..LI CHIAMO VERSO MEZZOGIORNO ..MEZZOGIORNO E MEZZO..
PAOLONI Marco:EH...VA BEH...TU CE LA FAI A FARE UNA RICARICA DI DUECENTO SULLA
POSTAPAY MIA? ANZI SU QUELLA LI' DE...MIA NO PERCHE' L'HO LASCIATA A CASA...SU
QUELLA LI' SE TI MANDO UN MESSAGGIO SU QUELLA DE MICHELA ...
PAOLONI Marco:MANDAMI IL MESSAGGIO FACCIO DI TUTTO MARCO
ERODIANI Massimo:VA BEH DAI
PAOLONI Marco:DAI CIAO
ERODIANI Massimo:
________________________________________________________________________________

Alle ore 14,45 del 22 Febbraio 2011 ERODIANI Massimo e PIRANI Marco si accordavano
circa la possibilità di investire un’ingente somma di denaro addirittura su tre eventi; ERODIANI
Massimo dava già per certa “la combine” della partita definita “la sua”, facendo riferimento al
posticipo del Lunedì Benevento – Cosenza:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:321 Data :22/02/2011 Ora :14:45:59
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
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Durata :0:02:51

In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo:
Marco: Ciao Massimì..
Massimo: Oh Marcolì..
Marco: Gianfranco mi ha detto che avrebbe sistemato oggi la faccenda ..
Massimo: ma si..io mo sto partendo Marcolì... non ti ho telefonato perchè io
voglio sapere prima come la vuole risolvere ... io mo ... parto l'incontro a
San Benedetto ...
Marco: a beh... no... perchè lui... io l'ho sentito questa mattina di buon ora
mi ha detto che avrebbe sistemato la faccenda con te ...
Massimo: si ma già mi ha detto che non ha contante .. quindi che cazzo vuoi
sistemare ..
Marco: che ti da?
Massimo: a che cazzo si sa?... a me mi darà tutti assegni che cazzo me ne so?
Marco: io.. io volevo sapere un'altra cosa ma quella me la puoi dire con calma
entro domani ...
Massimo: eh?
Marco:
per quella cosa che noi ci siamo accordati ieri... per il fine
settimana ..mi devo tenere pronto? si ?
Massimo: no..la mia è sicura Marco!!
Marco:
ho detto con quegli importi che abbiamo detto perchè non sono
...robettine ..... devo fare ...
Massimo: è si!!
Marco: oh ..è questo volevo !
Massimo:
però io preferirei più che facciamo sia Venerdì che sabato che
domenica,... in modo che noi venerdì facciamo di meno e tutto quello che
prendiamo venerdì lo mettiamo sabato ..tutto quello che prendiamo lo mettiamo
domenica e così via...
Marco: io loro li vedo stasera..
Massimo: voglio vedere se riusciamo a concludere qualche cosa sta settimana..
Marco: io loro li vedo stasera ..
Massimo: ah va bene
Marco: capito?
Massimo: se tu mo se tu c'hai mezzora se ti vuoi affacciare pure tu a San
Benedetto?
Marco: no non ce l'ho Ma..no io li vedo stasera in tutti i casi tu mi dici
...lunedì sicuro!!
Massimo:
è al cento per cento anzi mille per cento non al cento per cento
...mille per cento !!
Marco: va bene!
Massimo: però io gliel'ho detto o giochiamo quella di ... perchè dopo quella
di venerdì .....incomprensibile....
Marco: Io dopo Ma domani... domani non ci sono che c'ho Pazzini d'andarti a
prendere (la maglia del giocateore PAZZINI).
Massimo: bravo!
Marco: e per cui dopo sono qui giovedì mattina però lo volevo sapere stasera
perchè ...con determinate cose e capito mi devo anche un pò organizzare.. non
è che..
Massimo: è no perchè pure io mi devo organizzare perchè dopo io ..... Marco
io dopo ... inizierò in tutte le parti ...perchè comunque la cifra è
importante ... quindi io devo essere pronto .......presente... a quell'ora
allo stesso orario da più parti capito?
Marco: bene
Massimo: in modo che non prendiamo ... dietro per sempre... noi una volta che
abbiamo piazzato poi la possiamo pure chiudere la partita...
Marco: certo ...ci sentiamo stasera Ma....
Massimo: va bene
_____________________________________________________________________________
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Una delle possibilità per ERODIANI Massimo per reperire del denaro da investire in parte nella
giocata ed in parte da consegnare a PAOLONI Marco quale retribuzione per la propria
intermediazione era quella di ottenere 20.000 € da un non meglio precisato professionista che
avrebbe dovuto anticipare i soldi necessari a fronte della consegna di un assegno emesso dallo
stesso portiere. Nella conversazione intercettata alle ore 15,52 emergeva come 15.000 € dei
20.000 richiesti sarebbero stati trattenuti dall’ERODIANI Massimo a parziale rimborso della
preesistente situazione debitoria in cui versava nei suoi confronti lo stesso PAOLONI Marco al
quale sarebbero stati consegnati solo i rimanenti 5.000 €:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3779 Data :22/02/2011 Ora :15:52:11
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:03:42

PAOLONI Marco chiama ERODIANI Massimo
MASSIMO:MARCOLI'
MARCO:Dove stai MASSI'?
MASSIMO:Sto su quasi su son quasi arrivato
MARCO:Ah
MASSIMO:Stammi a senti quella cosa la telefonata l'ho fatta quella che abbiamo
parlato prima e m'ha detto che mi faceva sapere per..anzi m'ha detto pure le
parole.c'ho detto si ma guarda che a me non me ne ha cercato più non è che non
son venuto da te perchè ho discusso o roba varia ha detto perchè 10 giorni fa
l'ho fatta fare a un'altra persona ha detto mo lo chiamava e vedeva un pò il
da farsi se poteva farlo o no mi ha chiesto quanto ti serviva gli ho detto 2
MARCO:Eh..
MASSIMO:Eh m'ha detto che mi faceva sapere in giornata quindi come mi...
MARCO:Solo 2 gli hai detto
MASSIMO:2 con lo 0 però
MARCO:Ahh
MASSIMO:Eh capito
MARCO:Capito e lui che t'ha detto
MASSIMO:Eh m'ha detto che cercava di vedere di farla stava a vedere ..questo
fà l'Avvocato lui doveva chiamare il cliente capito
MARCO:Eh ho capito in teoria però questi qui per domani (incomprensibile) cioè
quelli per domani ti servono
MASSIMO:Oh MARCO se domani o Giovedì non cambia niente (incomprensibile) mi dà
la garanzia che te li dà è una cosa importante capito devo aspettare solo la
sua risposta poi un'altra cosa sto andando su
MARCO:Eh..
MASSIMO:E questa mo devi vederla tu..praticamente ti ricordi quella di due
domeniche fà il contatto tuo di due domeniche fà
MARCO:Ehhh il contatto mio di due domeniche fà
MASSIMO:Quando siete usciti alle 6 e mezza dallo spogliatoio (BENEVENTOVIAREGGIO del 13.02.2011 n.d.r.)
MARCO:Eh..
MASSIMO:Se tu lo provi a sentire
MARCO:Sì
MASSIMO:Perchè quelli che li vanno a trovare ha detto che vogliono portare un
bel pò di inviti
MARCO:Ah ok..ehh
MASSIMO:Loro non hanno il modo per contattarli capito perchè
MARCO:Ah ok
MASSIMO:Quello che conosco io che sai tu non gli posso dire che dice che io
gli dico l'abbraccio in casa (l'X n.d.r.) una cosa se io gli vado a dire
dobbiamo perdere capito quindi lui ha detto io stavolta non mi voglio muovere
con i miei
MARCO:Ho capito
MASSIMO:Quindi ha detto vedi un pò se tramite MALA (MALACARNE giocatore del
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VIAREGGIO n.d.r.) riusciamo a farla perchè quelli là vogliono vincere
MARCO:Eh e quanto porterebbero
MASSIMO:Eh non lo sò fammi sapere quanto vogliono
MARCO:Eh ho capito
MASSIMO:Va bon
MARCO:Io mo provo a chiamarlo
MASSIMO:(incomprensibile)...e loro vedono se è troppo poco non lo so
MARCO:Eh ma chi sò quell'altri?
MASSIMO:Di STABIA (VIAREGGIO-JUVESTABIA del 27.02.2011 n.d.r.)
MARCO:Ah ho capito ehh io provo a sentire dai
MASSIMO:Dai va boh ci aggiorniamo a dopo
MARCO:E quello lì l'avvocato quando ti fà sapere
MASSIMO:Eh m'ha detto che mi faceva sapere nel pomeriggio MARCO e io gli ho
detto non ci sta
MARCO:Ah ho capito
MASSIMO:Io appena mi fà sapere casomai (voce sovrapposta)
MARCO:Telefona se ti fà sapere
MASSIMO:Eh ovvio se alle sette non mi fà sapere io lo chiamo io
MARCO:Ah ho capito ehhh che te stavo a dire 20 di cui...come fare
MASSIMO:Non lo so questo non lo so come mi dice dopo ti dico e mi dici
MARCO:Eh però io dico su sti 20 tu quanti te ne prendi 15?
MASSIMO:Ehh a MARCO fai un pò i conti si più o meno sì ma anche qualcosina in
meno eh
MARCO:Dei 20 eh va bene dai
MASSIMO:Va bon
MARCO:Ci sentiamo stasera MASSI' dai
MASSIMO:Ciao
MARCO:Ciao
______________________________________________________________________________

Alle ore 14,00 del 23 Febbraio 2011, PAOLONI Marco notiziava ERODIANI Massimo di
avere avuto conferma della partecipazione di quattro componenti della formazione calabrese alla
manipolazione dell’evento in parola. L’occasione era ghiotta per sollecitare l’ERODIANI
Massimo ad effettuare un’ulteriore ricarica sulla propria carta poste pay, con la promessa, anche
in questo caso, di restituirgli il denaro al più presto:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3863 Data :23/02/2011 Ora :14:00:17
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:03:23

ERODIANI Massimo: pronto
PAOLONI Marco:....stai mangiando?
ERODIANI Massimo: ....no no ho finito, dimmi...
PAOLONI Marco:....a che ora vai giu'?
ERODIANI Massimo: ...io alle tre vado (ore 15:00 n.d.r.)....tre meno un quarto
PAOLONI Marco:...adesso vado a fare allenamento.....SENTI MI HANNO CHIAMATO
QUELLI LI' DI GIU'
ERODIANI Massimo: .....DI GIU' CHI E' DI SU'???
PAOLONI Marco:...DI GIU'....EH LUNEDI
ERODIANI Massimo: ....AH AH!
PAOLONI Marco:...EH NIENTE MI HA DETTO CHE HANNO PARLATO CON QUATTRO DI LORO
ERODIANI Massimo: ...EH!
PAOLONI Marco:....EH CHE E' TUTTO A POSTO
ERODIANI Massimo: ....ah!
PAOLONI Marco:...M'HANNO RICONFERMATO CHE E' TUTTO A POSTO...QUINDI C'E' SOLO
DA RIUSCIRE A......A VEDE'....
ERODIANI
Massimo:
....VA
BE'
C'E'
PURE
UN'ALTRA
COSA....MO'
VADO....(incomprensibile)...t'ho detto SE LORO EHHHH....LORO CI STANNO TUTTI
GLI FACCIO FARE PURE PARZIALE E FINALE....CON LA FACCIA TOSTA MI PRESENTO
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DIRETTAMENTE IN SEDE
PAOLONI Marco:....ehhh. ho capito
ERODIANI Massimo: ....TANTO GLELA FACCIO A VINCERE MICA DEVONO PERDERE..
PAOLONI Marco:...si si no no....E' UNO?
ERODIANI Massimo: ....DOBREBBE ESSERE UNO SI, SE LORO ME LO DICONO SI SE CON
CHI LA GIOCO
PAOLONI Marco:......PERCHE' QUELLI SU'....NON C'E' NIENTE?
ERODIANI Massimo: ....NO NON GLIENE FREGA UN CAZZO E SONO TUTTI....SONO
PROPRIO TUTTI
PAOLONI Marco:...ho capito
ERODIANI Massimo: ....DI FATTI SAI COSA HANNO CHIESTO?...
PAOLONI Marco:...eh!
ERODIANI Massimo: ....."UNA CUCUZZA" PER TUTTI (100.000,00 euro per tutti da
dividere, n.d.r.)
PAOLONI Marco:.....UNO ZERO ZERO?
ERODIANI Massimo: ...SI SI
PAOLONI Marco:....figa?
ERODIANI Massimo: ....PERO' IO GLI HO DETTO CHE NON GLIELI DO'....IO GLI HO
DETTO AL MASSIMO ARRIVO A CINQUE (50 MILA EURO, n.d.r.)... SE LORO LI VOGLIONO
FANNO CINQUEMILA EURO A TESTA CHE LO VOGLIONO FARE, SE NO SI ATTACCANO AL
CAZZO
PAOLONI Marco:....ahhhh
ERODIANI Massimo: ....POI SE EEEEH SE NON E' CINQUE SARA' SETTE, MA IL
.....(incomprensibile)....IL SETTE IL VENTI LI FACCIO USCIRE DA UN'ALTRA
MANIERA
PAOLONI Marco:....certo....ehh TU OGGI VAI A PARLARE CON LORO?
ERODIANI Massimo: ...SI SI
PAOLONI Marco:.....ahh!
ERODIANI Massimo: ......frega un cazzo.....SE MI VOGLIONO RICEVERE.....SI SI
VADO FINO DAL D.G. (Direttore Generale n.d.r.) ACCOMPAGNATO DA UNO CHE LO
CONOSCE E CI PARLO A MARCO a me che cazzo mi puo' dire di no?
PAOLONI Marco:....eh si infatti
ERODIANI Massimo: ....alla fine che mi puo' dire, MICA LI STO FACENDO PERDERE
PAOLONI Marco:....eh! eh!....eh va beh dai....che ti stavo dicendo......POI
QUELL'ALTRO NON CI STA' NIENTE?
ERODIANI Massimo: ....(incomprensibile, si sovrappongono le voci)....mezz'ora
fà che cazzo ti devo dire, ci siamo sentiti mezz'ora fà io non.....ho
telefonato una volta gli ho mandato il messaggio non mi risponde, sinceramente
non mi va di stare li a chiamarlo cento volte e renderlo importante
PAOLONI Marco:....no se pero' se ti ha detto che ti chiamava ieri, ti chiamava
nel pomeriggio e non ti chiama
ERODIANI Massimo: ...appunto lascio stare.
Alla fine PAOLONI chiede a ERODIANI se oggi pomeriggio ce la fa' a fargli una
ricarica al tabacchino che domani o dopodomani gli rende i soldi; ERODIANI gli
dice di finire l'allenamento e poi si risentono.
______________________________________________________________________________

L’articolata trattazione degli affari tra ERODIANI Massimo ed il dentista PIRANI Marco si
evidenziava in una conversazione di oltre 17 minuti intercettata alle ore 18,37 successive.
Nel dialogo emergeva nuovamente che ERODIANI Massimo aveva già garantito la
corresponsione di 20.000 € da consegnare a mezzo di PAOLONI Marco ad alcuni giocatori del
Cosenza contattati dal medesimo i quali, a loro volta, avevano garantito il concretizzarsi del
risultato scommesso. Nella conversazione i due azzardavano pronostici circa la quotazione dei
risultati “UNO” ed “OVER” con la prospettiva sulle possibili vincite in merito ai capitali
scommessi. Viene altresì nominata la situazione debitoria in cui PAOLONI Marco versava nei
confronti dei due, i quali a loro volta si confrontavano a vicenda sull’opportunità di non attendere
oltre per la presentazione all’incasso degli assegni consegnati a titolo di garanzia dall’ex portiere
dell’U.S.C. Cremonese:

Vedasi Progressivo N. 2393 di cui al Rit. 29/11
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Di assoluto interesse investigativo assumeva il contesto dell’aggiornamento intercorso alle ore
18,55 del 23 Febbraio 2011 tra ERODIANI Massimo e PAOLONI Marco in seno al quale il
primo notiziava il calciatore dell’uscita delle quote UNO ed OVER per l’evento in questione.
Tali fattori di moltiplicazione avrebbero permesso, a dire di ERODIANI Massimo, una vincita di
circa 85.000 € a fronte di un investimento di 50.000 con logico provento pulito di 35.000.
Da questa somma, tolto il costo dell’operazione (la corruzione dei giocatori calabresi) di 20.000
€, il resto sarebbe stato diviso tra gli scommettitori. A tale proposito, al fine di guadagnare i
favori di ERODIANI Massimo che non sembrava molto convinto di proseguire nell’intento
considerata l’esiguità dell’eventuale somma intascata, il PAOLONI proponeva di intervenire sui
giocatori avversari al fine di limitare il loro compenso a 15.000 € con la conseguente possibilità
di utilizzare la somma risparmiata per onorare parte del debito riconducibile alle sue precedenti
scommesse operate tramite il proprio brocker ERODIANI Massimo:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2401 Data :23/02/2011 Ora :18:55:06
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Tim

Durata :0:05:04

ERODIANI Massimo chiama PAOLONI Marco
MARCO:MASSI'
MASSIMO:Oh sto al telefono MARCO ecco perchè non ti rispondevo
MARCO:Dove stai?
MASSIMO:Sono in macchina perchè dentro l'agenzia non posso parlare son tornato
mo e sto in macchina a parlare che fa un cazzo di freddo della madonna ..
MARCO:Eh ma che hai fatto?
MASSIMO:Eh?
MARCO:Con chi sei andato a parlare?
MASSIMO:No sono andato a parlare con quelli, ma sinceramente solo perchè sono
persone comunque importanti non li ho mandati a cagare perchè comunque mi sta
a fare le paranoie o ma è sicuro di qua e di là poi ti sta a fa un affare
porco dinci in due giorni eh...prendi bei soldi vaffanculo no..eh va beh mo
aggiorniamoci a domani c'ho detto sì sì ma io non voglio avere niente a che
fare col loro MARCO....a me la gente mi dice sì o è no non è che mi porta a
spasso così almeno a me ...
MARCO:Ma quale quellì lì dei 4?
MASSIMO:Sì si quelli che mi devono portare altra un'altra 20 praticamente ...
MARCO:Eh che t'hanno detto?
MASSIMO:Eh che stanno pensando perchè sai non l'abbiamo mai fatto sta roba qua
non ci stiamo in questo mondo eh...c'ho detto o ti fidi o non ti fidi ...ti
fidi me li dai se non ti fidi non me li dai ma non me li devi dare nè oggi nè
domani gli ho detto
MARCO:E che t'ha detto lui?
MASSIMO:Eh va beh dai aggiorniamoci a domani ma io domani non....domani dico
che è saltato tutto ..me ne frega un cazzo
MARCO:E perchè?
MASSIMO:E perchè (incomprensibile) non vado a pregare manco a quello MARCO
ehh...che cazzo ma che cazzo me ne frega a me se vado avanti vado avanti con
le mie forze almeno non devo dire grazie a nessuno... punto .. in qualche
modo...
MARCO:E quell'altri invece lì del posto tuo li hai sentiti? Quelli de.. sabato
MASSIMO:Ho fatto una contro offerta MARCO perchè ...
MARCO:E me l'hai detto oggi...
MASSIMO:Eh..mo sto aspettando la risposta ...
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MARCO:Eh però dico di là c'hai parlato?
MASSIMO:No no faccio tutto io .....la quota che mi danno faccio tutto io...
MARCO:Eh...che ti stavo a dire un'altra cosa..e come facciamo noi che
MASSIMO:Sono uscite le quote tue sono uscite..
MARCO:Eh come stiamo noi per li se questi qui non ti danno scusa?
MASSIMO:Eh a MARCO io mo infatti mo sto vedendo la quota tua comunque è ..1
oscilla l'1 da 1 e 55 a 1 e 60; l'OVER oscilla da 1 e 80 a l'1 e 90...
investendo 50 quelli che io posso tramite telefonate ...metti 1 e 80 di media
sono 35 puliti giusto?..i 35 puliti togli 20 a loro ne rimangono 15...
MARCO:mmm...e se io gli dico a loro... gli scalo altri 5 ....
MASSIMO:Eh te li prendi tu quelli che scali ...
MARCO: va beh che poi li tieni te ...
MASSIMO:Eh?
MARCO:Dico che poi scali tu..
MASSIMO:Eh va beh però te li prendi tu...
MARCO:Sì sì
MASSIMO:Per la quota questa volta MARCO sinceramente te lo dico ...per la
quota che c'è...sinceramente non vale neanche tanto la pena per la quota che
c'è ...però questo me lo devi dire tu ...perchè ovviamente io non voglio che
tu mi dici dopo ho fatto la partita non c'ho guadagnato niente cioè non ti
aspettare ...
MARCO: No no ma meglio che ti dico la verità MASSI eh voglio solo che scali te
capito quindi a me ..
MASSIMO:a scalare te l'ho detto dopo conti alla mano ti scalo tutto quello che
vuoi perchè tanto mi rimangono qua a me ..ti ripeto io
MARCO:No no
MASSIMO:Io anche se devo guadagnare 10 in teoria mi prendo 2 io di pulito 8 te
li scalo a te a me va bene lo stesso capito però è giusto che io te lo dica
prima...
MARCO:Sì sì
MASSIMO:Oh se riesco a fare di più ben venga perchè comunque c'è tanta carne
al fuoco sta settimana mo voglio vedere se riusciamo a concludere due o tre
partite...
MARCO:E poi io ne avrei pure un'altra per sabato
MASSIMO:Qual'è?
MARCO:E..che ho sentito oggi l'amico mio..
MASSIMO:Ah ma loro giocano in casa?
MARCO:Sì
MASSIMO:E che fanno?
MARCO:Eh m'ha detto che forse si abbracciano (pareggiano n.d.r.) però m'ha
detto che mi faceva sapere perchè lui forse non gioca che ha preso una botta
(si riferisce a GERVASONI del PIACENZA che in una telefonata gli ha riferito
di aver ricevuto un colpo alla retina e quindi sabato forse non gioca n.d.r.)
all'occhio
MASSIMO:In allenamento?
MARCO:No no dome...lì a SIENA (SIENA-PIACENZA del 19.02.2011 n.d.r.)
MASSIMO:Ah ah
MARCO:E che te stavo a di poi c'abbiamo quelli lì per domenica eh
MASSIMO:Quali quelli lì?
MARCO:2
MASSIMO:E quali sò? Ma tu c'hai un fisso?
MARCO: qui in albergo
MASSIMO:Chiamami fra un minuto in agenzia che sto rientrando sto dentro la
macchina almeno parliamo dal fisso...
MARCO:Dai ciao
MASSIMO:Ciao

I buoni propositi annunciati risultavano sufficienti a PAOLONI Marco per chiedere ad ERODIANI Massimo
un bonifico sulla propria carta poste pay di 1.000 €….

Vedasi Progressivo N. 3899 di cui al Rit. 2/11
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…. con un successivo sollecito da effettuarsi, almeno di 100 €, prima delle ore 20,00:

Vedasi Progressivo N. 3902 di cui al Rit. 2/11

Dal riscontro effettuato sull’estratto conto della movimentazione della carta poste pay N.
4023600582955086 intestata a PAOLONI Marco risultavano una prima ricarica di € 48
effettuata alle ore 13,52 ed una seconda ricarica effettuata alle ore 19,41 di € 298:
 4023600582955086;
48,00;A;2011-02-23;13.52.29
;2011-02-23;RICARICA
PRESSO ESERCENTE;OPERAZIONE N. 724842 DEL 23/02/2011
13:52 DA 9E384
;F06;PR69F;;0006125 ;2011-02-23;13.51.15
298,00;A;2011-02-23;19.41.18
;2011-02-23;RICARICA
 4023600582955086;
PRESSO ESERCENTE;OPERAZIONE N. 521773 DEL 23/02/2011
19:41 DA 9E384
;F06;PR69F;0006184;;2011-02-23;19.40.05

Nel corso della telefonata intercorsa alle ore 17,25 successive, PAOLONI Marco anticipava
l’sms con cui chiedeva ad ERODIANI Marco le coordinate per effettuare un bonifico sulla sua
carta poste pay relativo alla restituzione di parte del debito. Nel contempo ERODIANI Massimo
lo informava di avere trovato anche la quotazione dell’OVER a 3,5 (evento che si conclude con
almeno quattro gol) e, pertanto, chiedeva al portiere di valutare con i propri referenti del
Cosenza la possibilità di aderire a tale richiesta, giustificandola con un evidente incremento del
“volume d’affari”:

Vedasi Progressivo N. 3961 di cui al Rit. 2/11
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2479 Data :24/02/2011 Ora :17:40:10
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :

Durata :0:00:00

4023600573905470 cod fisc:
Rdnmsm74r24e243x
Se ci riesci fa qualcosa in +.......
________________________________________________________________________________

Nella conversazione intercettata alle ore 10,55 del 25 Febbraio 2011, PIRANI Marco chiedeva ad
ERODIANI Massimo la disponibilità affinché qualche suo delegato si recasse ad Ancona a
ritirare la prima tranche di 13.000 € riconducibile alla somma di 20.000 individuata dal dentista
quale propria quota di partecipazione all’attività di scommessa avanzata dal pescarese:

Vedasi Progressivo N. 1423 di cui al Rit. 53/11
Prontamente ERODIANI Massimo invitava la propria socia in affari LA CIVITA Francesca a
chiedere al proprio fidanzato Paolo di recarsi “dal dottore” verso l’una e mezza “a ritirare le
ricette” Nella richiesta forniva alla donna anche le modalità per la successiva destinazione del
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denaro che veniva destinato sia per soddisfare parte dei crediti di altri scommettitori sia per
“essere investito”:

Vedasi Progressivo N. 2533 di cui al Rit. 29/11
Vedasi Progressivo N. 2538 di cui al Rit. 29/11
Alle 14,37 LA CIVITA Francesca confermava la ricezione dei 13.000 € da parte di PIRANI
Marco:

Vedasi Progressivo N. 2559 di cui al Rit. 29/11
La mattina del 26 Febbraio 2011 PAOLONI Marco ed ERODIANI Massimo intrattenevano
alcune conversazioni non intercettate dalla Polizia Giudiziaria in quanto intercorse su utenze non
oggetto di censura; tuttavia, la necessità di effettuare ripetuti aggiornamenti circa le modalità di
movimentazione del denaro, li costringeva ad abbassare momentaneamente il livello di attenzione
parlando anche su utenze cellulari monitorate.
Nella conversazione intercettata alle ore 9,27 PAOLONI Marco notiziava ERODIANI
Massimo che il proprio referente del Cosenza, che già si trovava in territorio campano per il
ritiro pre-partita, si apprestava a raggiungere Napoli per incontrare PAOLONI Marco che
nell’occasione gli doveva consegnare parte del denaro pattuito. Per tale ragione PAOLONI
Marco forniva al pescarese il numero di una carta poste pay allo stesso intestata su cui caricare il
denaro giustificando tale esigenza con il fatto che il proprio referente non ne disponeva.
ERODIANI Massimo redarguiva il proprio interlocutore chiedendogli di essere contattato su un
numero fisso:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2637 Data :26/02/2011 Ora :09:27:43
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :

Durata :0:01:14

Marco PAOLONI chiama Massimo (dopo che gli stessi si sono contattati su
rispettive utenze fisse non oggetto di intercettazione) e gli consegna il
numero di una carta poste pay sulla quale dovrà effettuare una ricarica di
denaro: 4023600582955086. Successivamente Marco afferma: .. loro.. LUI sta
venendo a Napoli, pensa te...perchè LUI la carta non ce l'ha..ora l'ho
chiamato io...LUI STA VENENDO A NAPOLI.. SI ALLENANO STASERA.. perchè LORO già
stanno in ritiro da due giorni però stanno a metà strada..e viene a Napoli..e
io gli do ste cose
Massimo lo interrompe bruscamente e gli chiede di chiamarlo sul fisso
fornendogli l'utenza presso la quale ora si trova 0854463908.

Alle 10,00 successive veniva comunque intercettato in uscita il messaggio indirizzato a LA
CIVITA Francesca affinché quest’ultima provvedesse alla ricarica della carta poste pay di
PAOLONI Marco…
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:2641 Data :26/02/2011 Ora :10:00:07 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3341944532
In uso a:LA CIVITA FRANCESCA Intestatario : :LA CIVITA FRANCESCA
4023600582955086 plnmrc84b21c773k
1000 euro......buona giornata socia

__________________________________________________________________
… e dopo solo 8 minuti la conferma che ciò era avvenuto:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2645 Data :26/02/2011 Ora :10:08:10 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393341944532
In uso a:LA CIVITA FRANCESCA Intestatario : :LA CIVITA FRANCESCA
Fatto! Buona giornata anche a te!
________________________________________________________________________________

Anche in questo caso il riscontro dell’analisi del tabulato della carta poste pay N.
4023600582955086 intestata a PAOLONI Marco evidenziava le due ricariche effettuate
“PRESSO ESERCENTE” proprio alle ore 09,58 ed alle ore 10,09 rispettivamente di € 1.000 ed €
998:
1.000,00;A;2011-02-26;09.58.16;2011-02-26;RICARICA
 4023600582955086;
PRESSO ESERCENTE; OPERAZIONE N. 703511 DEL 26/02/2011
09:58 DA 9E384
;F06;PR69F;0006101; 2011-02-26;09.57.02
998,00;A;2011-02-26;10.09.19 ;2011-02-26;RICARICA
 4023600582955086;
PRESSO ESERCENTE;OPERAZIONE N. 221711 DEL 26/02/2011
10:09 DA 9E384
;F06;PR69F;0006192; 2011-02-26;10.08.05

Un minuto dopo la notizia dell’avvenuta ricarica viene riportata a PAOLONI Marco:

Vedasi Progressivo N. 2646 di cui al Rit. 29/11
In una conversazione intercorsa tra ERODIANI Massimo e PIRANI Marco alle ore 10,31 del
26 Febbraio 2011, i due si confrontavano per quasi 17 minuti su tutte le partite oggetto di
tentativo di manipolazione per il fine settimana (Benevento – Cosenza; Verona – Ravenna e
Livorno – Ascoli, quest’ultima non andata a buon fine la sera precedente).
ERODIANI Massimo riferiva al finanziatore di avere già provveduto a versare un acconto a
PAOLONI Marco da destinare al portiere del Cosenza in quanto questi non era intenzionato ad
aspettare come gli altri fino a metà della settimana entrante, ma a tal proposito la Polizia
Giudiziaria non raccoglieva alcun elemento che confermasse l’effettiva partecipazione di
giocatori della formazione calabrese all’interferenza generata dal portiere del Benevento:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:1503 Data :26/02/2011 Ora :10:31:46
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:16:55

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo.
ERODIANI Massimo:A MARCO
PIRANI Marco:CIAO MA
ERODIANI Massimo:BUONGIORNO
PIRANI Marco:HO VISTO IERI SERA CHE MI AVEVI..
ERODIANI Massimo:NO IERI SERA TI HO CHIAMATO PERCHE' STAVO A FARE UNA COSA
GIUSTAMENTE DOPO ....MI E' VENUTO IN MENTE UNA COSA ...QUELLI DI DOMANI ..CHE
SAI TU
PIRANI Marco:SI
ERODIANI Massimo:LA E' SICURO AL 100%?
PIRANI Marco:NO AL 100% AL 1000% PERCHE' E' FATA DALLE SOCIETA'
ERODIANI Massimo:OK, QUINDI NOI SULL'1 (UNO) PERCHE' ..MI HA CHIAMATO GIA'
L'AMICO NOSTRO
PIRANI Marco:SI
ERODIANI Massimo: E GLI HO DOVUTO MANDARE ....UN...UN ANTICIPO PERCHE' QUELLI
DI GIU' O PER LO MENO..I QUATTRO DI GIU' ...I QUATTRO DI GIU' ..IL NUMERO UNO
VOLEVA UN ANTICIPO
PIRANI Marco:MH!
ERODIANI Massimo:GLI ALTRI HANNO DETTO VA BENE MERCOLEDI', GIOVEDI' MA QUELLI
GLI HO MANDATO ADESSO, GIA' FATTO TRAMITE POSTEPAY PERCHE' PROPRIO PER NON
FARLO PARLARE ..E LUI PURE MI HA DETTO, MASSIMO NON E'..E' COME L'ALTRA VOLTA
..SI AL DUEMILA PER MILLE MI HA DETTO
PIRANI Marco:NO,NO MASSIMO TU....QUI FORSE TU MI HAI CAPITO PERCHE'
...ALLORA...ADESSO IO POSSO PARLARE TRANQUILLAMENTE
ERODIANI Massimo: VUOI CHIAMARE SUL FISSO PER NON PARLARE...
PIRANI Marco:NO, NO, NO, NO, TRANQUILLO CHE TE ME CAPISCI
ERODIANI Massimo:EH!
PIRANI Marco:DISCORSO DELL'AMICO MIO DI IERI SERA ALE ORE OTTO, PRIMA DELLA
PARTITA DEL LIVORNO. MI HA DETTO MARCO, ALL'80% ...ALL'80% E' ARTICOLATA
IN...ALLORA MI HA PREMESSO E' 1 (UNO) SICURO GIA' E ALL'80% CI SIAMO GIA'
SULL'ACCCORDO DI COME USCIRA' QUESTO 1 (UNO)
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:PERO' SICCOME CI DOBBIAMO VEDERE DOMANI MATTINA PER PRENDERE GLI
ULTIMI ACCORDI CHE TU SAI QUALI SONO GLI ULTIMI ACCORDI E LA STESSA COSA CHA
HA VOLUTO IL NUMERO UNO (da intendersi il corrispettivo pecuniario da
consegnare al D.S. del Ravenna calcio n.d.r.)
ERODIANI Massimo:MH...MH..
PIRANI Marco:QUELLO DI MARCO (PAOLONI Marco n.d.r.) CHE PROPRIO C'E' LA
CONSEGNA
CHE GUARDA CASO UNA PARTE SONO
QUELLI CHE IO HO CONSEGNATO..HAI
CAPITO?
ERODIANI Massimo:MH.
PIRANI Marco:OH!...HA DETTO NOI LA ARTICOLIAMO
ERODIANI Massimo:AH, AH!
PIRANI Marco:IL MOMENTO CHE IO TE LA DO' ARTICOLATA TI HAI DUE ORE DUE ORE E
MEZZA DI TEMPO AFFINCHE' IO LA DICO COM'E'...LA SAI SOLO TE COME ARTICOLATA
ERODIANI Massimo:A LO SO...IO TE LO DICO.....L'ARTICOLATA A NOI NON ....
PIRANI Marco:A NOI NON CE NE FREGA MA IO SICCOME A TE...
ERODIANI Massimo:HO TROVATO, HO TROVATO QUALCOSA PERO' NON TI POSSO DIRE
QUANTO RIESCO A GIOCARE
PIRANI Marco:ALLORA MASSIMO, MASSIMO TU SAI QUELLO CHE NOI PARLO DI NOI SIAMO
FUORI...E A ME L'IMPORTANTE CHE RIPRENDO QUELLI E UNA PARTE DEL GUADAGNO LO
FACCIAMO TRA QUELLA E QUELLA DI DOMENICA
ERODIANI Massimo:SI, SI LO SO' PERO' TI VOGLIO DIRE SE TI DA', LUI COMUNQUE SE
TI DA' L'ARTICOLATA, TI DEVE DARE, PER FARE GIOCARE QUALCOSA A NOI, IL
RISULTATO ESATTO..NON IL PARZIALE E FINALE...A ME DEL PARZIALE E FINALE IO NON
MI POSSO MUOVERE
PIRANI Marco:BENE
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ERODIANI Massimo:IL RISULTATO ESATTO, CIOE' 1(UNO) A 0 (ZERO), 2 (DUE) A
1(UNO)
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:IN MODO CHE O PER LO MENO SE DECIDONO CHE FINE PRIMO TEMPO
FINISCE 0 (ZERO) A 0 (ZERO) IL SECONDO FINOSCE 2 (DUE) A 0 (ZERO) PERO'
L'IMPORTANTE CHE UNO SA QUESTO CAPITO?
PIRANI Marco:BENE HAI FATTO BENE A DIRMERLO
ERODIANI Massimo:IL PARZIALE E FINALE MARCO NON MI POSSO MUOVERE ...A
RISULTATO ESATTO QUALCUNO LO QUOTA O ADDIRITTURA SE FANNO UN 1 (UNO) CON
L'HANDICAP
PIRANI Marco:A ME POI MEZZ'ORA FA MI HANNO PORTATO I SETTE (€.7.000 N.D.R.)
CHE MANCAVANO PER CUI IO QUI GIA' CE L'HO IN TASCA E LI CONSEGNO PRIMO
POMERIGGIO A FRANCESCA (LA CIVITA Francesca n.d.r.) PRIMO POMERIGGIO PERCHE'
PRIMA CIO DA FARE NON MI POSSO MUOVERE E DEVO STARE DIETRO A QUESTO CAPITO?
ERODIANI Massimo:MA NEL MOMENTO IN CUI CAPISCIMI...PERCHE' MARCO (PAOLONI
Marco n.d:r.) MI HA DETTO ..PER ME SI PUO INIZIARE A MUOVERE ANCHE DA
STAMATTINA , IO HOMPRESO UN ATTIMO DI TEMPO PERCHE' NOI...IO VOGLIO SAPERE LA
RISPOSTA DA TE CAPITO?
PIRANI Marco:ALLE DUE ESATTE
ERODIANI Massimo:ALLE DUE ESATTE IO MI INIZIO A MUOVERE PERCHE' LA QUOTA E'
(INC.LE) MENO..
PIRANI Marco:ALLE DUE E UN QUARTO FRANCESCA (LA CIVITA Francesca n.d.r.) HA I
SOLDI
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:TU MI HAI CAPITO ...NON MI PARLARE PIU' TE LO DICO FIN DA ADESSO
DELL'ASCOLI...PERCHE'
ERODIANI Massimo:(ride) SEI TU CHE TI SEI MESSO IN MEZZO PER L'ASCOLI...CHE
VUOI DA ME
PIRANI Marco:NO, NO, NO, NON MI PARLARE PROPRIO PIU' PERCHE' ...MICOLUCCI IERI
TE LO DICO GIA' HA FATTO L'ULTIMA PARTITA
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:E HA GIOCATO BENE EH! HA GIOCATO BENE PERCHE' IO L'HO SENTITO
STANOTTE MI HA DETTO ...MA SE NON VENGONO DENTRO L'AREA COME CAZZO FAI A
DARGLI UNA MANO E C’HA' RAGIONE, E C’HA' RAGIONE E CHE FACCIO LA DEVE BUTTARE
DENTRO LUI CON LE MANI?
ERODIANI Massimo:NO, NO INFATTI
PIRANI Marco:POI TI SPIEGHERO' I RISVOLTI CHE C'ERANO DIETRO
ERODIANI Massimo:MHHH
PIRANI Marco:CHE LORO ANCHE DAL PUNTO DI VISTA CHE TU CAPISCI SONO MA SSA
CRATI!!!
ERODIANI Massimo:SI, SI SI...
PIRANI Marco:NO, NO MA SONO MASSACRATI DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO EH!
ERODIANI Massimo:E LO SO MA SONO UNA BANDA DI MONGOLI ALLORA PERCHE' NON LA
DANNO VIA? EH, EH!!
PIRANI Marco:NOOOO MA NO MA DI QUELLI CHE C'ERANO IERI
ERODIANI Massimo:MH. MH
PIRANI Marco:TUTTI RAGAZZINI TU HAI VISTO, PRATICAMENTE
SEMBRAVA DI VEDERE
INTER BAYER IERI OH...ANDAVANO A TRE,...ANDAVANO A TRE VOLTE DI PIU' L'ASCOLI
EH..
ERODIANI Massimo:SI SI SI
PIRANI Marco:MA FIN DAL PRIMO TEMPO ...IO HO VISTO LA PARTITA INSIEME AL
CAPITANO E A TUCCELLA
(TUCCELLA Gianluca n.d.r.) SONO VENUTI COME ULTIMI
PAZIENTI
ERODIANI Massimo:MH MH
PIRANI Marco:MAX HAI VISTO IO TE L'HO DETTO PRIMA IO AVEVA TELEFONATO ANCHE A
TE PERCHE' C'E' STATA UNA SERIE DI TELEFINATE
ERODIANI Massimo:A ME MI HA CHIAMATO PURE PER IL LIVE GLI HO DETTO NO ..IO GLI
HO DETTO CHE L'AVEVANO CHIUSA LA PARTITA
PIRANI Marco:INVECE NON ERA VERO
ERODIANI Massimo:NO, NON ERA VERO NO
PIRANI Marco:O MA
ERODIANI Massimo:ADESSO O MI ORTA I SOLDI O VEDO DI RISOLVERE LA SITUAZIONE
PIRANI Marco:PERCHE' IO L'HO PENSATO STANOTTE ...IL LIVE NON TI ERA VENUTO
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PESATO DI FARE NIENTE A TE?
ERODIANI Massimo:A MARCO MI E' VENUTO IN MENTE SOLO CHE LA QUOTA SICCOME NON
L'AVEVAMO PRESA 1 (UNO) E 60 (SESSANTA)
PIRANI Marco:NO MA IL LIVE, IL LIVE CON IL PAREGGIO DEL'ASCOLI COME VEDEVI LA
PARTITA
ERODIANI Massimo:E MA
PIRANI Marco:(INC.LE)...L'ASCOLI OH
ERODIANI Massimo:E?
PIRANI Marco:IO ERO SICURO CHE PAREGGIAVA L'ASCOLI
ERODIANI Massimo:EH, EH!
PIRANI Marco:AL CAPITANO, AL CAPITANO GLI HO DETTO SE HAI QUALCUNO CHIAMALO
GIOCA IL PAREGGIO DELL'ASCOLI
ERODIANI Massimo:E MI CHIAMAVI A ME TE LO FACEVO IO IO NON HO DETTO..MA
VAFFANCULO TANTO PER ME HO DETTO QUESTA PARTITA FINISCE UNO A ZERO PERCHE'
AVEVA AVUTO HO DETTO DOVE CAZZO VANNO INFATTI IL GOAL ERA PURE FUORI GIOCO
MARCO, LA LA PARTITA E' FINITA UNO A ZERO
PIRANI Marco:QUELL'ALTRO MI HA CHIAMATO DAL CAMPO MARCO LA DEVO FARE LA DEVO
FARE FORTUNA CHE MI HAI TRATTENUTO TE PERCHE' SE UNO TI DICE LA DEVO FARE LA
DEVO FARE PERO' IN TUTTA ONESTA' ..E COM ME VEDI CHE SONO SINCERO
ERODIANI Massimo:MARCO QUESTO QUI E' GIA' LA SECONDA VOLTA CHE FA' MASSACRARE
LA GENTE L'ALTA VOLTA L'HA FATO CON L'ALBINOLEFFE, LA STESSA COSA HA FATTO LA
STESSA COSA
PIRANI Marco:MA A ME MI HA DETTO SONO SOLO EH!..MI HA DETTO SONO SOLO, NON E
CHE MI HA DETTO CE NE HO ALTRI
ERODIANI Massimo:SI SI
PIRANI Marco:E TU HAI LETTO PERFETTAMENTE
ERODIANI Massimo:
VOCI SOVRAPPOSTE
PIRANI Marco:ASPETTA UN ATTIMO...ASPETTA UN ATTIMO..ERA MI HA SPEIGATO DOPO IL
CAPITANO
ERODIANI Massimo:MH
PIRANI Marco:LA PARTITA ..E QUESTO TE LO DEVI TENERE ASSOLUTAMENTE PER TE
PERCHE' QUESTO PUO' USCIRE SOLO DA TE PERCHE' NON LO SA NESSUNO, ERA UNA
PARTITA
DOVE LUI..QUELLI CHE SI ERANO MASSACRATI CON L'ALBINOLEFFE GLI
AVEVANO CHIESTO..FACCI RIENTRARE STASERA
ERODIANI Massimo:IO A QUESTI CI AVEVO PENSATO, IO CI AVEVO PENSATO A QUESTO
PIRANI Marco:HAI CAPITO
ERODIANI Massimo:QUANDO TU MI HAI DETTO..LA DEVO FARE PER FORZA CHE TI HA
DETTO COSI' ...IO...IO NON ME LO DOVEVI DIRE NEANCHE TU PERCHE' IO AVEVO GIA'
DATO A SPIEGAZIONE
PIRANI Marco:QUANDO IO TI HO DETTO LA DEVO FARE PER FORZA AVEVO SENTITO LA SUA
TELEFONATA E DOVEVANO ARRIVARE QUEGLI ALTRI ...QUANDO SONO ARRIVATI QUEGLI
ALTRI MI HANNO SPIEGATO, PERCHE' IO A LORO GLIELO DETTO E VINCENZO MI HA
DETTO..TI PARE CHE NON LO SO' COSA TI DICE PER TELEFONO ..HO FATO ANCHE BELLA
FIGURA PERCHE' SONO UNO DI QUELLI CHE NON NASCONDE NIENTE ...VINCENZO MI HA
SPIEGATO TUTTO E CON QUELLI LI' CI STAVA PARLANDO LUI E GLI DICEVA...MA SE VI
HA DETTO CHE LA FA STATE TRANQUILLI...NO PERCHE' L'ALTRA VOLTA CIOE'
ERODIANI Massimo:MH,MH,MH....
PIRANI Marco:SI SONO MASSACRATI...OI MA SI SONO MASSACRATI DAVVERO PERCHE'
GIRANO CHE L'ALTRA VOLTA CI HANNO MESSO OLTRE 100 (CENTO) EH!
ERODIANI Massimo:LA MADONNA
PIRANI Marco:E IERI CI HANNO MESSO ALTRE E TANTE CAPITO SI?
ERODIANI Massimo:FIGURATI
PIRANI Marco:E HAI CAPITO PERCHE' TE SEI UNA PERSONA INTELIGENTE A ME MI HA
DETTO LA DEVO FARE PER FORZA ..IO NON C'ERO ARRIVATO HO DETTO SOLO MA VINCE'
PERCHE' MI HA DETTO ORA TI SPIEGO
ERODIANI Massimo: NO TU COME MI HAI DETTO LA DEVE FARE PER FORZA IO HO CAPITO
CHE ERA RICOLLEGATA A QUELLA DELL'ALBINOLEFFE, MA ERA NORNALE
PIRANI Marco:L'ALTRA VOLTA ,LA COLPA E' STATA LA SUA E IERI ALLO STADIO C'ERA
UNO CHE GUARDAVA LA PARTITA ..UNO DI QUELLI CHE OGGI LO VA A PRENDERE A CASA
ERODIANI Massimo:PER FORZA
PIRANI Marco:OGGI LO VANNO A PRENDERE A CASA
ERODIANI Massimo:EH, EH....E COSA GLI FANNO
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PIRANI Marco:A BOH! NON LO SO IO ...IO GLI HO DETTO VINCE' (SOMMESE Vincenzo
n.d.r.) A ME ...MA COME MA TU NON L'HAI GIOCATA..NO...MA COME UNO CHE TI DICE
LA DEVO FARE PER FORZA ..CHE ME FREGA..IO NON LA FACCIO
ERODIANI Massimo:MH
PIRANI Marco:NON LA FACCIO, A QUEST'ORA QUI NON LA FACCIO , QUINDI LORO NON
SANNO NIENTE
ERODIANI Massimo:MH, MH, MH!!
PIRANI Marco:MA (INC.LE)..QUANDO MAX, NON PUOI SENTIRE L'AMICO TUO...L'AMICO
MIO LA FA CON I SOLDI ..E ME LI DAI, LI METTI SUL TAVOLO ED IO LO CHIAMO, MA
ME LI DEVI METTERE SUL TAVOLO
ERODIANI Massimo:MH, MH!!..NO MAX MI SA CHE HA FATTO QUATTRO O CINQUE CHIAMATE
.....E POI GLI HO FATTO, GLI HO FATTO CHI PER ME GLI HA FATTO ...MA PERCHE'
UNO..SAPENDO NO, MA PERCHE' UNO SICURO ....COSI' SEMBRA GLI HA RISPOSTO MAX
CAPITO....NON GLI HA DETTO SI, GLI HA DETTO COSI' SEMBRA ...PERO' HA CHIAMATO
PURE PER IL LIVE...NO MA IL LIVE NON CE L'HAI DA TE..IO GLI DETTO...A MA
L'HANNO CHIUSA LA PARTITA
PIRANI Marco:LO SAI PERCHE' HA CHIAMATO CON LIVE ?
ERODIANI Massimo:E?
PIRANI Marco:LO SAI PERCHE' HA CHIAMATO CON LIVE?
ERODIANI Massimo:AH!
PIRANI Marco:PERCHE' IO DAL VENTICINQUESIMO ...
ERODIANI Massimo:NO, NOI, NO, NO, HA CHIAMATO PRIMA ..HA CHIAMATO ALLE OTTO E
MEZZA
PIRANI Marco:IO MA..DAL VENTICINQUESIMO DEL PRIMO TEMPO A VINCENZO (SOMMESE
Vincenzo n.d.r.) GLI HO DETTO L'ASCOLI PAREGGIA
ERODIANI Massimo:EH!
PIRANI Marco:VAI TRANQUILLO, VEDO ROPA...IO IL CALCIO LO VEDO ...AVEVANO UN
LATRA GAMBA QUESTI, ALTRA GAMBA, POI HA PAREGGIATO DI CULO MA E' UN DATO DI
FATTO, MA IL PAREGGIO L'ASCOLI L'HA MERITATO ALMENO CONVIENI CON ME SU QUESTO?
ERODIANI Massimo:SI, SI, SI
PIRANI Marco:L'HA DOMINATA LA PARTITA NOVELLINO, NOVELLINO MA CHE CAZZO CAMBI
ALLENATORE SE GIOCHI COSI', ALLORA TIENITI QUELLO DI PRIMA
ERODIANI Massimo:EH, EH, EH!!! NON LO SO
PIRANI Marco:IO MASSIMO LA MIA TE LA DO AL 1000% PERCHE' E UNA
ERODIANI Massimo:ANCH'IO TI VOLEVO FARE UNA DOMANDA...E SE VA MALE?
PIRANI Marco:NON VA' MALE, QUESTA NON VA' MALE
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:LUI, SE C'E' 1% DI POSSIBILITA' CHE VA MALE, COME HA SEMPRE
FATTO, IL SABATO MI DICE NO, HAI VISTO, MA NON PUO' ANDARE MALE
ERODIANI Massimo:VA BENE ...A MA IO TE L'HO DETTO, NOI D...CAPISCI QUESTO
...NOI, IO COME PARZIALE FINALE QUI IN ITALIA NON CE L'ABBIAMO ..NON MI POSSO
MUOVERE...SUL RISULTATO ESATTO O SULL'HANDICAP SE FAI FARE 1 (UNO) CON
HANDICAP O X CON HANDICAP
PIRANI Marco:IO NON SO' NEANCHE COSA VUOL DIRE 1 (UNO) CON HANDICAP O X CON
HANDICAP
ERODIANI Massimo:1 (UNO) CON HANDICAP SE IL VERONA VINCE DI DUE GOAL , X CON
HANDICAP SE IL VERONA VINCE CON UN GOAL SOLO DI SCARTO OK?..PERCHE' LA QUOTA
COMUNQUE E' PIU' ALTA..QUINDI TU GLI DICI ..SICCOME TI HO DATO I SOLDI ...IN
QUELLA QUOTA DELL1 (UNO) IO DEVO INVESTIRE TANTISSIMO SINCERAMENTE NON CE
L'HO.....SE MI DAI UNA COSA DEL GENERE SINCERAMENTE MI AIUTI PERCHE' UN
RISULTATO ESATTO ...E SE E' ANCHE 1 (UNO) A 0 (ZERO), 2 (DUE) A 0 (ZERO) CHE
E' QUOTATO A 6 (SEI) A 7 (SETTE) QUINDI NON PAGATO ALTISSIMO, PERO' COMUNQUE
TU GIA' RECUPERI QUALCOSA, CAPITO?...LI' RIESCO A MUOVERMI OK?..RIESCO A
METTERE QUALCOSINA IN PIU' ...CON L'1 (UNO) SAI CON L'1 (UNO) A 1(UNO) E 55
(CINQUANTACINQUE) COME STA MO ...EHHH!!!CE NE VUOLE...NON E' FACILE CACCIARE
QUINDICI..CAPITO?
PIRANI Marco:O MA,
ERODIANI Massimo:SE DOPO TU DICI VUOI FARE LA COPPIA PERO' DOBBIAMO STARE CON
DUE GIORNI DI TENSIONE CAPITO?...SONO DUE GIORNI, DUE NOVANTA MINUTI PERO'
SONO SEMPRE DUE GIORNI
PIRANI Marco: SI ALLORA
ERODIANI Massimo:PERCHE' IO VOLEVO FARE LA MIA DA UNA PARTE EH
PIRANI Marco:STA A SENTIRE A ME....IL MOMENTO CHE LUI ALLE DUE MI DA LA MIA,
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ME LA DA
ERODIANI Massimo:MH, MH!
PIRANI Marco:TI HO DETTO, MARCO NON E' AL 1000 PER 1000 E' DI PIU' ...PERCHE'
COME HAI VISTO LE SETTIMANE PRECEDENTI
ERODIANI Massimo:MH, MH....
PIRANI Marco:SE C'E' LA MINIMA DIFFICOLTA', IO TI DICO LASCIA PERDERE...QUESTO
MA E' UNA PERSONA PER BENE COME ME E TE...VOCI SOVRAPPOSTE
ERODIANI Massimo:SI, SI, HO CAPITO
PIRANI Marco:CHE TI HO DETTO....TI HO DETTO QUESTO
ERODIANI Massimo:...SICCOME NOI ABBIAMO DATO TRA VIRGOLETTE E' UN ANTICIPO IO
TI STO DICENDO PER COMUNQUE RECUPERARE QUELLI E METTERE QUALCOSA IN TASCA, TI
VOLEVO DIRE, SE CI RIESCI FAGLI FARE QUESTA COSA QUA
PIRANI Marco:POI MARCO (PAOLONI Marco n.d.r.) CHE HA VOLUTO GIA' L'ANTICIPO LA
SUA COME TE LA FA PER FARTI FRUTTARE
ERODIANI Massimo:STASERA MI DA LA RISPOSTA PER QUELLO CHE GLI HO CHIESTO IO
....PERCHE' IO GLI HO FATTO LO STESSO RAGIONAMENTO CHE STO FACENDO A TE ..SE
POI MI DAI L'1 (UNO) IO NON POSSO ARRIVARE A DARTI VENTI (VENTIMILAEURO
n.d.r.) PERCHE' E' UMANAMENTE IMPOSSIBILE PERCHE' PER ARRIVARE A DARE VENTI IO
DEVO INVESTIRE QUARANTA SOLO PER TE ..QUARANTA SOLO PER TE IO PAGO A TE GLIO
HO DETTO...E POI TUTTO IL RESTO CHE METTO PER ME ...MA SE IO VADO A METTERE
SETTANTAMILAEURO PER PRENDERNE CHE COSA GLI HO DETTO MARCO.....PER PRENDERNE
QUINDICI GLI HO DETTO? NON VADO A FARE UNA ....QUINDI GLI HO CHIESTO L'OVER
TRE E MEZZO..MANCO DUE E MEZZO..TER...DATO CHE CI ABBIAMO TUTTI I
PORTIERI...TUTTE E DUE I PORTIERI E TUTTE E DUE LE LINEE DIFENSIVE, GLI HO
DETTO METTETEVI DACCORDO ...MI HA DETTO....CHE SI INCONTRANO MO A MEZZOGIORNO
A NAPOLI...CON L'ALTRO PORTIERE ...PERCHE' QUELLI GIA' STANNO IN RITIRO LA
VICINO
PIRANI Marco:ADDIRITTURA...ADDIRITTURA LUI TI AVEVA DATO L'OVER E HAI
DETTO...NO L'OVER L'OVER TRE E MEZZO..
ERODIANI Massimo:BRAVISSIMO
PIRANI Marco:HAI FATTO BENE MA
ERODIANI Massimo:PERCHE' L'UNO GLI HO DETTO...SE TU MI DAI L'UNO MI DEVI DARE
ANCHE L'OVER TRE E MEZZO
PIRANI Marco:MASSIMO IO SAI CHE SONO SEMPRE SINCERO E PRECISO ...AO ALLE
PAROLE DI IERI SE TU VUOI GIA' COMINCIARE A MUOVERTI SULL'1 (UNO)...LUI L'UNO
ME L'HA GIA' DATO
ERODIANI Massimo:OK MARCO...PERO'....
PIRANI Marco:PERO' ASPETTIAMO ASPETTIAMO
ERODIANI Massimo:BRAVO ...TI RIBADISCO...SE IO A MEZZOGIORNO DEVO AVERE LA
RISPOSTA ALLORA CHE FACCIO...SE IO HO LA RISPOSTA DI MARCO (PAOLONI Marco) ALE
DUE CIO LA TUA IO ALLE TRE PIAZZO TUTTO...ALLE TRE HO PIAZZATO GIA' TUTTO
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:TANTO NON ...CON LA FRETTA...PERCHE' TANTO DOPO SE TU SAI
QUALCOSA IN MERITO DI MODENA SIENA CHE IL SIENA VINCE , NON DICO GIOCHIAMOCI
IL DUE MA LA POSSIAMO ABBINARE CON L'X2.....
PIRANI Marco:MASSIMO, MASSIMO, NOTIZIE DA QUELLO CHE MI HA DETTO LA SUA CHE MI
DA' ALLE DUE , GLI HO DOMANDATO COSA SAI?...MARCO, DI MODENA RAVENNA SICCOME
IL DIRETTORE GENERALE DEL MODENA E' MIO FRATELLO, NO AMICO, MI HA DETTO CHE
GLI HA ...QUIONDI LO SANNO ANCHE LA SOCIETA' ...E A METTERLI TRE
ERODIANI Massimo:MH..
PIRANI Marco:HA DETTO IO STO ZITTO PERCHE' TANTO FUNZIONA COSI'
ERODIANI Massimo:MH, MH
PIRANI Marco:LUI MI HA DETTO MARCO SONO TRE ...NON E' COME LA MIA CHE.....
ERODIANI Massimo:PERO' IO QUELLO CHE TI VADO A DIRE ANCORA DI PIU', IO NON
VADO A GIOCARE....GIOCO E NON POSSO GIOCARLA SINGOLA PERCHE' PERDIAMO TUTTE
QUESTE CERTEZZA....DOVE NON POSSO GIOCARE LA SINGOLA ABBINO CON L'X2
PIRANI Marco:CERTO
ERODIANI Massimo:A SIENA HA FATTO DUE SCONFITTE CONSECUTIVE, HA PERSO IN CASA
CON IL PIACENZA MO CHE FA', VA A PERDERE A MODENA ...E NON CI RIESCONO QUEI
TRE ALMENO UN PAREGGIO .....RIESCONO....QUELLO CHE DICO IO ...STO PARLANDO DI
SIENA NON STO PARLANDO DEL PORTOGRUARO
PIRANI Marco:PERCHE' LIVORNO ASCOLI IERI TE LO DAVA ANCHE 1X VOLENDO?
ERODIANI Massimo:MARCO QUANTO STAVA 1(UNO) E 2 (DUE)...(INC.LE)
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PIRANI Marco:EH!
ERODIANI Massimo:UN CAZZO...STAVA BASSISSIMO STAVA
PIRANI Marco:O MA...NOI CI RISENTIAMO ALLE ORE 14
ERODIANI Massimo:VA BOCI SENTIAMO DOPO
PIRANI Marco:OH, OH, I PROGRAMMI
ERODIANI Massimo:IO GIA' STAVO PRONTO...
PIRANI Marco:FERMO RESTANDO SE QUESTO PER ESEMPIO VA A DARE IL RISULTATO
ESATTO ...SI RIESCE A PORTARE A CASA BENE ?
ERODIANI Massimo:E QUALCOSINA IN PIU' SICURAMENTE MARCO, QUALCOSINA IN
PIU'...DIPENDE
DAL
RISULTATO
ESATTO,
MA
SICURAMENTE
QUALCOSINA
IN
PIU'...SICURAMENTE QUINDICI LI RECUPERIAMO FACILE..CAPITO?NON CI DOBBIAMO
SFASCIARE LA TESTA
PIRANI Marco:BENE
ERODIANI Massimo:VA BO CI SENTIAMO DOPO
PIRANI Marco:CIAO MA

Poco prima delle ore 12,00 PAOLONI Marco formulava un’ulteriore richiesta di denaro ad
ERODIANI Massimo….
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4079 Data :26/02/2011 Ora :11:43:21
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Max ce l ha fai a ricaricare altri 500 che non mi fa più prelevare che ho
finito il budget del mese così gli do 2500.

….il quale gli confermava al più presto la propria disponibilità con la raccomandazione che non
appena avesse ricevuto il via libera dal portiere intermediario, avrebbe iniziato a muoversi
(significando, cioè, che avrebbe iniziato ad effettuare le proprie giocate). ERODIANI Massimo
si raccomandava comunque sul fatto che la quota non si sarebbe dovuta abbassare:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4080 Data :26/02/2011 Ora :11:45:44
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:01:16

Marco chiama Massimo:
Marco: Ohh t'è arrivato il messaggio?..
Massimo: Eh l'ho letto, ma... se mi portano quelli sì.. ma se non me li
portano dopo come cazzo faccio?..
Marco: No perchè io sono andato.. gliel'ho detto di cinque.. sono andato
adesso a prelevare e non mi faceva prelevare per quello..capito?.. perchè lui
ha detto le 500 le prendo io e gli avevo detto 2 e 5 (2.500) per quel motivo
li..
Massimo: No se non ti fa prelevare ..(incomprensibile) ci sta..
Marco: ma questo qui a che ora viene?..
Massimo: Eh m'ha detto che mi chiamava.. se non mi chiama.. io non lo chiamo
sicuro..ma mi chiama sicuro eh.. sono certo che mi chiama..o viene
direttamente coi soldi..
Marco: ho capito, va beh..IO ORA LO VEDO TRA VENTI MINUTI..
Massimo: IO APPENA SENTO TE.. MI INIZIO A MUOVERE..
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Marco: IO LO SENTO TRA VENTI MINUTI..LO VEDO .. LO VEDO TRA VENTI MINUTI..
Massimo: OH.. DIGLI.. RIBADISCI CHE LA QUOTA NON SE DEVE MUOVERE..
Marco: No è quello che gli ho detto io..
Massimo: va boh.. ciao..
Marco: ciao..

__________________________________________________________________
Alle ore 12,03 PAOLONI Marco informava ERODIANI Massimo di trovarsi all’incontro con
il proprio referente del Cosenza e che lo stesso gli aveva confermato l’accordo e “gli aveva dato
la cosa” (presumibilmente inteso come la consegna dell’assegno a garanzia di quanto ricevuto
per la buona riuscita dell’evento) e nel contempo lo sollecitava a fargli la ricarica di 500 €
precedentemente richiesta. Giova evidenziare che nel corso della comunicazione, nonostante
PAOLONI Marco in precedenti conversazioni intercorse avesse affermato di effettuare l’incontro
a Napoli, la cella agganciata dall’utenza telefonica di PAOLONI Marco era quella ubicata in
Benevento, Piazza Castello 2. ERODIANI Massimo lo sollecitava a chiedere al proprio
intermediario la possibilità di fare uscire l’OVER a 3,5 (partita conclusa con almeno 4 gol) in
quanto ciò gli avrebbe permesso di effettuare giocate “con più margine”:

Vedasi Progressivo N. 4081 di cui al Rit. 2/11
Vedasi Progressivo N. 4084 di cui al Rit. 2/11
In successivi sms intercettati emergeva che PAOLONI Marco proponeva ad ERODIANI
Massimo anche la possibilità di scommettere sull’evento GOL oltre che sull’evento OVER, come
in un primo tempo ipotizzato. ERODIANI Massimo apprendeva con interesse tale possibilità:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4090 Data :26/02/2011 Ora :13:35:34
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Massi stavo vedendo il g mio e' più alto del o che dici?

____________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2685 Data :26/02/2011 Ora :13:48:18
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :

Durata :0:00:00

Me lo devi dire tu......+ possibilità mi dai e meglio è....

____________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2686 Data :26/02/2011 Ora :13:48:19
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :
348

Durata :0:00:00

Se quel discorso lo facciamo sulla g e meno sulla o? Io mo' sento chi di
dovere e glielo dico

____________________________________________________________________
Nel frattempo PIRANI Marco forniva la conferma della possibilità di puntare sull’evento in questione ai
propri scommettitori TUCCELLA Gianluca ….
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1546 Data :26/02/2011 Ora :14:09:42 Durata :0:02:46
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
PIRANI Marco chiama TUCELLA Gianluca....
TUCELLA Gianluca: hoi...
PIRANI Marco:Gialu...
TUCELLA Gianluca:dimmi tutto,...ero in galleria prima..
PIRANI Marco:come stai ?
TUCELLA Gianluca:tutto bene,..tutto bene..
PIRANI Marco:dove sei di bello..
TUCELLA Gianluca:sono rientrato a casa proprio adesso..
PIRANI Marco:ahh..
TUCELLA Gianluca:perchè...si sono ripartito
lì...ho dormito lì...da
Vinci...poi son passato..lì dal quel mio amico..
PIRANI Marco:eh..
TUCELLA Gianluca:..a dirgli un pò di cose...
PIRANI Marco:ma dimmi una roba....è arrivata anche l'amica stanotte ?
TUCELLA Gianluca:no, no, no...non l'ha fatta venì..
PIRANI Marco:non.è più.....a....non è più venuta...
TUCELLA Gianluca:non l'ha fatta venì...non l'ha fatta venì...
PIRANI Marco:si è arrabbiata lei ?
TUCELLA
Gianluca:no...no,
no,no..ehh...mò...fino
a
prima
l'ha
richiamata...altre 1000 volte..oggi pomeriggio mi sa che la fa andare....
PIRANI Marco:ehh..
TUCELLA Gianluca:oggi pomeriggio la fa andà...mi sa....
PIRANI Marco:uhmm....
TUCELLA Gianluca:e qua come siamo messi ?
PIRANI Marco:allora...siamo messi che: per la faccenda di domani, di domani di
RA (da intendersi del RAVENNA n.d.r.):
è saltata..!
TUCELLA Gianluca:ok !
PIRANI Marco:pensa il .......Verona ...non ha accettato, senza tirare fuori
mille lire ! Non ha voluto la vittoria ... Non l'ha voluta !!...come la
volevamo noi èh,...si intende...
TUCELLA Gianluca:si, si, si,....
PIRANI Marco:per famo vince....ma deve vincere così, e non ci sono stati...va
bè, se la vanno a giocà,...rimane quella di lunedì (da intendersi l'incontro
di calcio BERNEVENTO-.COSENZA n.d.r.)come t' ho detto....
TUCELLA Gianluca:ho capito, ho capito...allora io mò...
PIRANI Marco:però lunedi...
TUCELLA Gianluca:si..
PIRANI Marco:siccome lì, quella di Terni, casomai te la da lui...io ti dirò,
con calma,...tanto quella Gianlù, l'unica è...la Live !!
TUCELLA Gianluca:eh, si va bè, ma quello...pure ..tanto ...quella di lunedi
pure prima...può...ci può...li può menà...eh,...
PIRANI Marco:bene...la meneremo...
TUCELLA Gianluca:ehh..va bene perfetto...allora,...allora mò lo avviso
subito...
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PIRANI Marco: capito ?
TUCELLA Gianluca:..ehh..che forse..mi esce nà cosa a me per domani...
PIRANI Marco:cosa Gianlù ?
TUCELLA Gianluca:ehh...perchè m'ha chiamato un mio amico..ehh...di sentire
...il mio amico che stà lì a Reggio Emilia....
PIRANI Marco:Davide ?
TUCELLA Gianluca:Eh !
PIRANI Marco:che f...che vuole fare giù...
TUCELLA
Gianluca:ehh...non
ho
capito
bene,
...ma
mò...mò
lo
devo
richiamà...vediamo appena lo sento poi ti faccio sapere ...
PIRANI Marco:uhm...
TUCELLA Gianluca:mò prima ..l'ho chiamato proprio 5 minuti fà...ehh..non m'ha
risposto...ehhh.. appena...apppena mi richiama che lo risento dopo ti ...ti
faccio sapere..
PIRANI Marco:va bene..
TUCELLA Gianluca:ok ?..a dopo allora..
PIRANI Marco:ciao..
TUCELLA Gianluca:ciao, ciao.

__________________________________________________________________
….. e SOMMESE Vincenzo:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1549 Data :26/02/2011 Ora :14:15:16 Durata :0:03:25
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3922808012
In uso a:Vince' (SOMMESE Vincenzo) Intestatario : :CRUDO ILENIA
PIRANI Marco chiama SOMMESE Vincenzo..
Vincenzo: oh !
Marco: ciao Vincio...
Vincenzo: ciao,..ciao..
Marco: che fai dè bello ?
Vincenzo: eh, niente, sto andando a mangià ..
Marco: ah, si ? Così tardi .. di... ?
Vincenzo: eh, perchè..ho dovuto portare Gianluca a Pescara..stò tornando
adesso !
Marco: ma perchè ? non c'aveva la macchina Gianluca ?
Vincenzo: no, no, no...non c'aveva la macchina...non c'e l'ha ..
Marco: e che.. l'ho sentito adesso..che te mi davi occupato,...m'ha detto.. so
sotto una galleria sò...
Vincenzo: ehh, si..si..sii...
Marco: eh boh...'...pensavo che avesse la macchina..hai capito ?
Vincenzo: no, no, no...l'ho portato io adesso..sono andato al campo e tutto...
Marco: eh,..va beh..
Vincenzo: novità ?
Marco: novità..io ce l'ho tutte..che..e..rimane solo quella di lunedi !
Vincenzo: èh..ha...
Marco: ho quella di lunedi, perchè tu pensa...domani..domani..
Vincenzo: quella di oggi ?
Marco: quella di oggi...
Vincenzo: aspetta un attimo...aspetta un attimo..(Vincenzo parla con una terza
persona...n.d.r.)...hei amò..
Marco: èh, amò..
Vincenzo: ..Marco...
Marco: ho !
Vincenzo: ehh, dimmi..dimmi..
Marco:
Vincè,
quella
di
oggi,
rimane
..quello
che
t'ho
detto....cioè...ehhmm...lì..
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Vincenzo: ehh..quello lì..
Marco: tre lì...li hanno presi, ma io...Vincè, con tre...si, ci può
stare....chiaramente non è il Livorno, però...come te la dico, cioè...io..oggi
non mi muovo..! perchè a me già mi è bastato ieri vedè...
Vincenzo: uhmm..
Marco: io, ..io quando ci sò gli accordi presi,...tipo quella che ci doveva
essere domani...
Vincenzo: humm.. senti, del Pescara, sai qualcosa ?
Marco: c'era qualcosa in ballo...e ce l'avevano chiesta....
Vincenzo: ahh..
Marco: peròò....volevan troppo..
Vincenzo: uhmm...
Marco: èhh..èh..troppo...non si è concretizzata !
Vincenzo: uhmm..va beh...ma chi..chi t' ha chiesto troppo...
Marco: no, ..hanno chiesto troppo...a chi sono, ho chiesto troppo a quelli che
arrivano !
Vincenzo: ahh, ecco !
Marco: èh, quelli che arrivano !
Vincenzo: uh, ho capito...si, ma tu per domani, coso là...perchè noi siamo
andati lì..èh,
Marco: ehh ?
Vincenzo: hai chiamato Gianluca per domani ?...che ne so io ?
Marco: si, si...io Vincè..per domani ho chiamato,..ma per domani, ti
stavo..fi.. finir a dire...per domani è saltata, perchè non ci sono stati
lassù, nonostante gliela dava,...glela dava interamente..però gliela dava a
determinate condizioni...
Vincenzo: uhmm..
Marco: questi gli hanno detto no !..E allora, ...va beh...cioè, ti rendi conto
? Non volevano una lira ! ..solo darla come dicevano loro..
Vincenzo: ahh..
Marco: ma non lo sò !
Vincenzo: ..capito..
Marco: c'hanno i soldi, c'hanno tutto...ehh...eh..per cui rimane quella di
lunedi ! Quella di lunedi è tranquilla !
Vincenzo: va bene dai..
Marco: poi gli farò sapere anche..come sarà articolata,..perchè..ti dico..
Vincenzo: va beh..
Marco: te, non ti muovere per niente, non fare niente, che ti dico tutto io..
Vincenzo: va bene dai !
Marco: ..Vincio...che fai di bello ?
Vincenzo: èh ?
Marco: che fai di bello oggi ?
Vincenzo: niente, niente, adesso vado a casa ..
Marco: ti fai una scopata oggi..
Vincenzo: no, no, no..
Marco: di la verità...si, si,
Vincenzo: vado a dormì...vado a dormì che sono stanco !
Marco: ciao Vì..
Vincenzo: ciao, ciao, ciao.

__________________________________________________________________
Immediatamente dopo, alle ore 14,19 PIRANI Marco si aggiornava nuovamente con
ERODIANI Massimo al quale chiedeva a quanto avrebbe potuto ammontare la vincita derivante
dalla scommessa riconducibile alla partita Benevento – Cosenza. ERODIANI Massimo, dopo un
breve calcolo, riferiva che il provento della scommessa avrebbe potuto individuarsi in 6.000 € a
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dell’evento, i rimanenti 7.000 € necessari a raggiungere il capitale di 20.000 € annunciato per la
scommessa settimanale. PIRANI Marco sarebbe giunto direttamente all’Agenzia di ERODIANI
Massimo alla guida di una “Porche” e LA CIVITA Francesca sarebbe uscita personalmente, cosa
che avveniva puntualmente alle ore 16,56:

Vedasi Progressivo N. 1558 di cui al Rit. 53/11
Vedasi Progressivo N. 2702 di cui al Rit. 29/11
Vedasi Progressivo N. 1577 di cui al Rit. 53/11
Non appena ricevuto il denaro ERODIANI Massimo forniva a LA CIVITA Francesca
disposizioni circa la destinazione delle somme di denaro necessarie per effettuare le
imminenti scommesse:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2717 Data :26/02/2011 Ora :17:04:19 Durata :0:01:19
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393341944532
In uso a:LA CIVITA FRANCESCA Intestatario : :LA CIVITA FRANCESCA
ERODIANI Massimo chiama LA CIVITA Francesca....
LA CIVITA Francesca:OHI MASSIMO
ERODIANI Massimo:DIMMI FRA..
LA CIVITA Francesca:EH LI HO PRESI ...QUE...VAI A FARE SI'?
ERODIANI Massimo:ALLORA...TU HAI FATTO?QUANTO HAI FATTO?
LA CIVITA Francesca:EEH DUE TRE E CINQUNTA
ERODIANI Massimo:ALLORA HAI FATTO MILLECINQUE SU QUELLA DI TUO FRATELLO
LA CIVITA Francesca:E OTTO E CINQUANTA SUL TUO ...
ERODIANI Massimo:OTTO E CINQUANTA ...ALLORA MO' FAI...UN ALTRO OTTO E
CINQUANTA SULLA MIA
LA CIVITA Francesca:AH AH
ERODIANI Massimo:E SE CI RIESCI DEVI FARE UN ALTRE CINUQECENTO SU QUELLA DI
TUO FRATELLO ..
LA CIVITA Francesca:AH AH
ERODIANI Massimo:E UN ALTRE CINQUECENTO A QUELLA CHE TI HO MANDATO STAMATTINA
LA CIVITA Francesca:OK
ERODIANI Massimo:VA BENE?
LA CIVITA Francesca:SI'
ERODIANI Massimo:QUINDI TOTALE SONO MILLE...
LA CIVITA Francesca:CINQUE CINQUE OTTO E CINQUANTA
ERODIANI Massimo:CINQUE...DUE E CINQUE TRE E QUATTRO
LA CIVITA Francesca:ALTRE DUEMILATRE E CINQUANTA
ERODIANI Massimo:QUATTROMILADUECENTO EURO MI HAI MANDATO ..TU RIPRENDITI I
SOLDI CHE HAI ANTICIPATO ..PER FARE CASSA
LA CIVITA Francesca:AH AH
ERODIANI Massimo:OK?
LA CIVITA Francesca:AH AH
ERODIANI Massimo:E IL RESTO FAMMELE...
LA CIVITA Francesca:QUINDI ..CINQUE CINQUE PE...CINQUANTA
ERODIANI Massimo:SI' CINQUE CINQUE OTTO E CINQUANTA A ME IN TEORIA MI PUOI
FARE PURE QUALCOSINA IN PIU'...FAMMI ..FAMMI NOVE E CINQUANTA A ME VA...
LA CIVITA Francesca:AH AH
ERODIANI Massimo:VA BENE?
LA CIVITA Francesca:VA BOH DAI ...OK DAI
ERODIANI Massimo:incomprensibile..CIAO
LA CIVITA Francesca:SI' CIAO
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__________________________________________________________________
PIRANI Marco alle ore 15,31 informava ERODIANI Massimo che la quotazione dell’OVER
relativo alla partita in argomento aveva iniziato ad abbassarsi. ERODIANI Massimo lo
rassicurava affermando di averlo notato, ma solo sul circuito SNAI. A tale proposito si rimanda
alla nota ricevuta dalla SNAI (Vds All. N. 34) da cui si evidenzia l’andamento della quotazione
GOL che per l’evento Benevento – Cosenza del 28 Febbraio 2011 registrava una quota di
apertura pari a 1,83 con chiusura ad 1,50 mentre per l’evento OVER un’apertura a 2,15 ed una
chiusura a quotazione 1,60:

Vedasi Progressivo N. 1568 di cui al Rit. 53/11

Nel consueto aggiornamento tra l’organizzatore ERODIANI Massimo ed il finanziatore PIRANI
Marco intercorso alle ore 20,48, emergevano le modalità con cui il primo aveva intenzione di
effettuare le giocate sui vari circuiti nazionali e non al fine di evitare che i sistemi di controllo
telematico rilevassero l’anomalia dei flussi monetari giocati su una medesima ipotesi di risultato
e, di conseguenza, si potesse determinare l’abbassamento delle quote o addirittura l’impossibilità
di scommettere sui vari risultati relativi all’incontro:

Vedasi Progressivo N. 1608 di cui al Rit. 53/11
Nel consueto scambio di messaggi notturni tra ERODIANI Massimo e PAOLONI Marco
quest’ultimo tranquillizzava il pescarese circa la possibilità concreta che nel corso della sua
imminente partita si potesse realizzare il richiesto OVER 3,5, si aggiornavano nel frattempo su
alcune scommesse che avevano riguardato l’anticipo della Juventus non andate a buon fine e si
tranquillizzavano circa la possibilità di recuperare le somme perdute già per l’indomani con la
manipolazione della partita che vedeva diretto protagonista il portiere PAOLONI Marco:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4115 Data :26/02/2011 Ora :22:22:19
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Hai visto la Juve? Quello mi ha detto che ci pensavano stanotte e domani mi
davano una risp x vedere il film delle 3, 50

__________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4116 Data :26/02/2011 Ora :22:22:27
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Secondo me se ci giocate voi vincete lo stesso.......del neri deve morire....
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__________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4117 Data :26/02/2011 Ora :22:22:32
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Avevi fatto qualcosa?

__________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4122 Data :26/02/2011 Ora :22:33:36
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Domani li riprendiamo con gli interessi

__________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4123 Data :26/02/2011 Ora :22:33:42
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Speriamo....ma con che.....gli ex ti hanno fatto sapere qualcosa?.....
________________________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4124 Data :26/02/2011 Ora :22:34:08
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Mi ha detto che vinc

__________________________________________________________________
Pur senza disporre di elementi che potessero comprovare la concreta partecipazione di soggetti
appartenenti al “Cosenza Calcio” sull’interferenza della partita in argomento, è opportuno
evidenziare che la mattinata del 27 Febbraio 2011 si intercettavano più comunicazioni tra
l’organizzatore e pianificatore PAOLONI Marco e BIANCOLINO Raffaele, attaccante del
Cosenza calcio. Dal tenore dei contatti emergeva che i due si contattavano per via di alcune
giocate che gli stessi si apprestavano ad effettuare insieme senza che, si ribadisce, da ciò si
potessero trarre elementi comprovanti l’effettiva correità del tesserato calabrese nell’oramai più
volte acclarata manipolazione dell’evento in argomento.
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Come anticipato, dalle ore 15,00 ERODIANI Massimo iniziava, a mezzo dei propri emissari, ad
effettuare le puntate di denaro sui vari circuiti di scommesse. Il compagno di LA CIVITA
Francesco, tale Paolo allo stato non identificato, mentre addirittura si trovava ancora a pranzo,
veniva invitato a recarsi a giocare “tutto quello che avrebbe potuto”. Gli raccomandava di
richiamarlo non appena si fosse trovato dinanzi all’Agenzia in maniera tale che ERODIANI
Massimo potesse a sua volta chiamare la ricevitoria BETTER di Pescara per effettuare in
contemporanea un’altra giocata:

Vedasi Progressivo N. 2781 di cui al Rit. 29/11
Puntualmente, alle ore 15,05 ERODIANI Massimo contattava SANTILLI Pierluigi, titolare
della Ricevitoria di scommesse ubicata in Pescara, Via Fabrizi 226 riuscendo a giocare 1.000 €
sull’OVER e 1.000 € su GOL:

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2782 Data :27/02/2011 Ora :15:05:38 Durata :0:02:06
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3391231805
In uso a:PIE (Pier/Pietro) Agenzia di scommesse Intestatario : :SANTILLI
PIERLUIGI
ERODIANI Massimo chiama SANTILLI Pierluigi:
Pierluigi: Pronto?..
Massimo: hei.. mi puoi giocare 2000 euro sull'OVER del Benevento?..Sta a due
no?..
Pierluigi: sta a due si
Massimo: me la puoi fare?
Pierluigi: : aspetta perchè........ come si dice incompressibile
Massimo: a me mi puoi giocare pure... chi cazzo è passato ?
Pierluigi: : un ragazzo
Massimo: un ragazzo?
Pierluigi: si
Massimo: come è possibile la so solo io porco dinci
Pierluigi: mi ha bloccata ad uno
Massimo: uno da mille te l'ha fatta?
Pierluigi: si
Massimo: allora fammi due mila euro il goal se ci riesci
Pierluigi: aspetta ....... a uno a 85 ?
Massimo: si me la puoi fare ?
Pierluigi: aspetta arrivo subito....... uno mi ha fatto
Massimo: ti ha fatto uno?
Pierluigi: Si
Massimo:
quindi due mila ma se fai 500 in coppia una coppia te la prende?
Pierluigi:
te lo dico se vuoi la proviamo insieme io............
Massimo: l'over di quella con l'uno dei Ranger
Pierluigi: aspetta no non me la fà
Massimo: non te la fà
Pierluigi: no
Massimo:
va bene quindi due va bene martedi mattina se per te non è un
problema o dare o avere ..
Pierluigi: si.....va bene ci penso io
Massimo:
va bene
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Pierluigi: va bene ciao
______________________________________________________________________________

Alle ore 15,40 successive il succitato Paolo, fidanzato di LA CIVITA Francesca, notiziava Massimo
ERODIANI che in luogo dei 3.000 € previsti da puntare sull’OVER e sul GOL il sistema gli aveva accettato
solamente 500 € sul primo evento e 250 € sul GOL. ERODIANI Massimo appariva evidentemente
rammaricato:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2792 Data :27/02/2011 Ora :15:40:58 Durata :0:00:47
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393341944532
In uso a:LA CIVITA FRANCESCA Intestatario : :LA CIVITA FRANCESCA
ERODIANI Massimo chiama LA CIVITA Francesca e parla con PAOLO il fidanzato di
Francesca........
ERODIANI Massimo:SI'
Paolo:OH MASSIMO...
ERODIANI Massimo:OH
Paolo:HO FATTO SETTE E CINQUANTA M'HANNO BLOCCATO TUTTO ..MISCHIATO..DA SOLA
...NIENTE
ERODIANI Massimo:OH CRISTO
Paolo:NON M'HA ACCETTATO NIENTE..
ERODIANI Massimo:MA..
Paolo:HO FATTO CINQUCENTO ..CON IL GOAL MI PARE..DUE E CINQUANTA CON L'OVER O
IL CONTRARIO MO' TI CI GUARDO...E IL RESTO ..HO PROVATO A MISCHIARE NIENTE
PURE MISCHIATO NIENTE ...MANCO DI ..incomprensibile...EURO..AUTORIZZATO ZERO..
ERODIANI Massimo:ADDIRITTURA
Paolo:HO FATTO DUE E CINQUANTA COL GOAL E CINQUECENTO CON L'OVER
ERODIANI Massimo:AAH..DUE E CINQUANTA COL GOAL E CINQUECENTO CON L'OVER VA
BENE
Paolo:PIU' DI QUA...EEEH
ERODIANI Massimo:E VA BEH DAI DOPO ..DOPO VEDIAMO DAI
Paolo:MM..CIAO
ERODIANI Massimo:BON CIAO

__________________________________________________________________
Anche ad uno dei propri scommettitori di Bologna, TAGLIATTI Gianpaolo, ERODIANI
Massimo raccomandava di puntare quello che avesse voluto sull’evento GOL, ma di non
esagerare con l’OVER. Allo stesso scommettitore ERODIANI Massimo chiedeva la possibilità di
giocargli 1.000 € personali che gli avrebbe successivamente scalato dalla somma dovutagli:

Vedasi Progressivo N. 2793 di cui al Rit. 29/11
Vedasi Progressivo N. 2795 di cui al Rit. 29/11
Vedasi Progressivo N. 2798 di cui al Rit. 29/11
Anche LA CIVITA Attilio, fratello di Francesca, veniva incaricato di giocare la somma di 2.000
€ suddivisa in parti uguali tra evento OVER e GOL:

Vedasi Progressivo N. 2804 di cui al Rit. 29/11
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Nella conversazione intercettata alle ore 18,45 tra ERODIANI Massimo e PIRANI Marco
emergeva come al primo mancassero solamente 11.000 € (dei 34.000 € totali) da piazzare
sull’evento, affermando che vi avrebbe provveduto l’indomani mattina:

Vedasi Progressivo N. 1756 di cui al Rit. 53/11
Alle ore 19,10 successive ERODIANI Massimo, come richiestogli in precedenza da PAOLONI
Marco, gli confermava di avere provveduto ad un ulteriore ricarica sulla sua carta Poste Pay di
200 €:

Vedasi Progressivo N. 2816 di cui al Rit. 29/11

In questo caso il riscontro ottenuto dall’estratto della movimentazione della carta poste pay N.
4023600582955086 di PAOLONI Marco risultava ancor più probatorio. La ricarica di 200 era infatti stata
effettuata da uno sportello ATM utilizzando la carta poste pay N. 4023600573905470 di ERODIANI
Massimo:
 4023600582955086;
200,00; A;2011-02-27;19.05.14 ;2011-02-27; RICARICA
27/02/2011
19:05
ATM
2184
PESCARA
SUCC.
8
CARTA
DA
ATM;
;F06;PR06A;
84183;
01;02;4023600573905470;
MASSIMO
;ERODIANI; RDNMSM74R24E243X;0000320; 2011-02-27;19.06.35

Dal canto suo, anche l’organizzatore PARLATO Gianfranco iniziava a fornire mirati input ai
propri scommettitori; in questo caso veniva sollecitato tale ETTORI Alessandro di Cervia nel
procedere con le giocate e, anche in questo caso, il valore delle medesime non era irrilevante:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3869 Data :27/02/2011 Ora :19:50:06 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393356341074
In uso a:ETTORI Alessandro Intestatario : :ETTORI Alessandro
Se vuoi arrivo a puntare sulla singola fino a 2500 euro vedi tu e fammi sapere

___________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3870 Data :27/02/2011 Ora :20:01:09 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393356341074
In uso a:ETTORI Alessandro Intestatario : :ETTORI Alessandro
Si va bene sull''over del benevento

_____________________________________________________________________________________
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3871 Data :27/02/2011 Ora :20:03:02 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393356341074
In uso a:ETTORI Alessandro Intestatario : :ETTORI Alessandro
Mi lasci 500 a me o li vuoi tutti te ?

_____________________________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3872 Data :27/02/2011 Ora :20:06:54 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393356341074
In uso a:ETTORI Alessandro Intestatario : :ETTORI Alessandro
ma ci mancherebbe!! Vai tranquillo... 2 mila x me la quota e'' ancora buona
immagino poi domani vediamo se c''e qualcosa x fare un triplo...magari com il
gol se decidono anche quello comunque i 2500 fallii fare
________________________________________________________________________________

La conveniente informazione veniva logicamente “girata” anche al fratello Valentino…
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3874 Data :27/02/2011 Ora :20:09:12 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393489308427
In uso a:VALE fratello di Parlato Gianfranco Intestatario : :IAL REGIONALE
MARCHE
vedi un po la quota dell''over del benevento fratello su bet365 se c''e ed e
buona comincia a prendere

_____________________________________________________________________________________

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3875 Data :27/02/2011 Ora :20:18:01 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393489308427
In uso a:VALE fratello di Parlato Gianfranco Intestatario : :IAL REGIONALE
MARCHE
Quota 1.95.... Altrimenti il 2.5-3 asiatico che non so cosa vuol dire si
prende a 2.1

_____________________________________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:3881 Data :27/02/2011 Ora :20:29:05 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393489308427
In uso a:VALE fratello di Parlato Gianfranco Intestatario : :IAL REGIONALE
MARCHE
Prendi qualcosa di over 2.5 fratello poi l'asiatico cerca di capire cos'e’....
________________________________________________________________________________

… ed all’ex calciatore COSSATO Michele che nel corso della conversazione si rivelava
competente in materia in quanto anch’egli accanito scommettitore. Lo stesso, venuto a
conoscenza della possibilità di scommettere sulla partita in questione, si riservava di fornire
ulteriori quotazioni dell’evento OVER 2,5 e GOL su differenti portali, garantendo già fin d’ora la
possibilità di effettuare giocate:

Vedasi Progressivo N. 3877 di cui al Rit. 47/11
Vedasi Progressivo N. 3878 di cui al Rit. 47/11
Vedasi Progressivo N. 3959 di cui al Rit. 47/11
Anche il fidato PEDERZOLI Alex, appartenente alla rosa dell’Ascoli calcio veniva invitato
tramite SMS a scommettere sull’evento manipolato:

Vedasi Progressivo N. 4013 di cui al Rit. 47/11
Il giorno della partita, 28 Febbraio 2011, alle ore 9,03, PAOLONI Marco, dopo aver chiesto ad
ERODIANI Massimo una ricarica telefonica e l’ennesima ricarica della poste pay di 1.000 €,
riferiva di avere concordato con i propri intermediari per l’OVER classico (2,5). ERODIANI
Massimo si lamentava di non potergli dare ancora del denaro in quanto gli serviva per effettuare
le rimanenti giocate sulla partita. Dietro ulteriori pressioni di PAOLONI Marco si accordavano
comunque per aggiornarsi verso l’ora di pranzo allorquando avrebbe valutato la possibilità di
concedergli una ricarica di almeno 500 €.

Vedasi Progressivo N. 2836 di cui al Rit. 29/11
Nell’aggiornamento tra ERODIANI Massimo e PIRANI Marco il primo confermava di avere
sentito il portiere che gli aveva garantito l’OVER 2,5 ed il GOL e gli rimanevano solo 10.000 €
da piazzare prima di dovere solo attendere “di stare alla sera davanti alla televisione” (l’incontro
infatti veniva trasmesso in diretta sull’emittente televisiva “Rai Sportsat”):

Vedasi Progressivo N. 1802 di cui al Rit. 53/11
Dalle ore 10,00 anche PARLATO Gianfranco forniva ai propri scommettitori RUOTOLO
Gaetano e GENOVESE Fioravante indicazioni circa l’opportunità di scommettere su tutti i siti
presso i quali disponevano di un account, sull’evento GOL ed OVER per il posticipo serale di
“Lega Pro”:

Vedasi Progressivo N. 3934 di cui al Rit. 47/11
Vedasi Progressivo N. 3955 di cui al Rit. 47/11
Vedasi Progressivo N. 3958 di cui al Rit. 47/11
Vedasi Progressivo N. 3961 di cui al Rit. 47/11
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Alle 12,55, come promesso, ERODIANI Massimo informava PAOLONI Marco che entro un
quarto d’ora avrebbe ricevuto la ricarica richiesta:

Vedasi Progressivo N. 4247 di cui al Rit. 2/11
Anche in questo caso l’analisi dell’estratto conto della movimentazione della carta poste pay N. 4023600582955086 di PAOLONI Marco presentava una ricarica presso esercente di € 450 effettuata alle
ore 14,11:
450,00;A; 2011-02-28;14.11.04 ;2011-02-28;RICARICA
 4023600582955086;
PRESSO ESERCENTE; OPERAZIONE N. 749054 DEL 28/02/2011
14:11 DA 9E384
;F06;PR69F; 0006199; 2011-02-28;14.09.50

In prossimità dell’evento PAOLONI Marco rassicurava ERODIANI Massimo via sms circa la
riuscita dell’evento programmato:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4270 Data :28/02/2011 Ora :19:58:12
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Tutto ok a dopo

____________________________________________________________________

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4271 Data :28/02/2011 Ora :19:58:38
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Ok.....mi raccomando...

____________________________________________________________________

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4272 Data :28/02/2011 Ora :19:58:45
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

In bocca al lupo...

_____________________________________________________________________________________
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4275 Data :28/02/2011 Ora :19:59:05
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Crepi....

______________________________________________________________________
Come anticipato, entrambi i risultati OVER e GOL si concretizzavano già dopo i primi 21’ di
gioco ed assoluto interesse investigativo assumeva la conversazione intercorsa tra il finanziatore
PIRANI Marco e l’organizzatore ERODIANI Massimo che definiva la cosa “facile facile
stavolta…”:

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1902 Data :28/02/2011 Ora :21:12:32
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:01:14

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo....
ERODIANI Massimo:PRONTO?
PIRANI Marco:A POSTO GIA'...
ERODIANI Massimo:EH?
PIRANI Marco:A POSTO
ERODIANI Massimo:SI' SI' GIA' STA A POSTO!..
PIRANI Marco:EH ...CHE..CHE MINUTO E' MA'...?
ERODIANI Massimo:IL VENTESIMO..VENTUNESIMO..
PIRANI Marco:EEH ..(ride)...
ERODIANI Massimo:FACILE FACILE STAVOLTA..
PIRANI Marco:BENE!
ERODIANI Massimo:MA IL MILAN COME STA A GIOCA'?
PIRANI Marco:IL MILAN..MASSIMO...STA GIOCANDO..TE DICO SOLO CHE IL NAPOLI E'
ANDATO A MILANO PER FAR LO ZERO A ZERO ..
ERODIANI Massimo:ADDIRITTURA?..
PIRANI Marco:SE GLIENE FA' UNO ..IL MILAN GLIENE FA' QUATTRO..IL NAPOLI SI
DIFENDEE IL MILAN ATTACCA MA NON ..NON ATTACCA VEEMENTE...
ERODIANI Massimo:MM..VA BOH ..DAI CI AGGIORNIAMO A DOMANI
PIRANI Marco:CIAO MA'..
ERODIANI Massimo:CIAO.
______________________________________________________________________________

PIRANI Marco non resisteva a rallegrarsi dell’accadimento via sms con i propri scommettitori
TUCCELLA Gianluca….
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1904

Data :28/02/2011

Ora :21:21:23
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Durata :0:00:00

Chiamata :Uscente Interlocutore : 3401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
Dopo 20 minuti siamo già a posto

_____________________________________________________________________________________

….e SOMMESE Vincenzo:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1905 Data :28/02/2011 Ora :21:21:28 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3922808012
In uso a:Vince' (SOMMESE Vincenzo) Intestatario : :CRUDO ILENIA
Dopo 20 minuti già a posto

_____________________________________________________________________________________

Il giorno successivo al colloquio intercorso tra ERODIANI Massimo e PIRANI Marco
emergeva come dalla manipolazione dell’evento e dal relativo investimento di 17.000 € a testa
(3.000 € erano infatti stati perduti con la scommessa non andata a buon fine di Livorno – Ascoli
del venerdì precedente) la coppia avesse almeno recuperato i 6.000 € perduti:

Vedasi Progressivo N. 1946 di cui al Rit. 53/11
L’estratto della movimentazione della carta poste pay di PAOLONI Marco evidenziava una ricarica
“premiale” di ben 2.000 € effettuata presso un Ufficio postale di Pescara, luogo di residenza di ERODIANI
Massimo:
 4023600582955086; 2.000,00; A;2011-03-01;13.05.23 ;2011-03-01;RICARICA
CARTA DA UFFICIO POSTALE; 01/03/2011 13.05 PESCARA 8
;F06;PR06C;84183; 0000000; 2011-03-01;13.05.23

Non poteva sfuggire alla Polizia Giudiziaria l’assoluto interesse investigativo che rivestiva
l’articolo pubblicato Mercoledì 2 Marzo 2011 sul quotidiano nazionale LA GAZZETTA
DELLO SPORT in cui praticamente si evidenziavano i sospetti ben suffragati dall’indagine in
corso in ordine ai flussi anomali riscontrati dagli organi di controllo per quanto concerneva gli
eventi OVER e GOL sulla partita Benevento – Cosenza:
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Estratto dal quotidiano sportivo “LA GAZZETTA DELLLO SPORT del 02.03.2011

Par. III.6 - ASCOLI - ATALANTA DEL 12 MARZO 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “2” (da intendersi un risultato finale di vittoria per la
squadra ospite, l’Atalanta)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 1-1
SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
 PIRANI Marco, Organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore;
 BUFFONE Giorgio, organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore;
 MICOLUCCI Vittorio; organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore,
difensore dell’Ascoli calcio;
 ERODIANI Massimo, partecipante e accanito scommettitore;
 PARLATO Gianfranco: partecipante e accanito scommettitore;
 TUCCELLA Gianluca: partecipante e accanito scommettitore;
 SOMMESE Vincenzo: partecipante e accanito scommettitore;
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Alle ore 15,00 di sabato 12 Marzo 2011, presso lo Stadio DEL DUCA di Ascoli si svolgeva
l’incontro di calcio Ascoli – Atalanta, valevole per la 9^ giornata di ritorno del campionato di
calcio di Serie B. L’incontro si concludeva con il risultato di 1 a 1 con reti al 53’ di FAISCA
(Ascoli) e pareggio al 61’ di DONI (Atalanta).
Il servizio di censura delle utenze in uso agli indagati permetteva anche in questo caso di
acquisire probatori riscontri circa l’interferenza nell’incontro calcistico in parola, al fine di
puntare somme di denaro sul risultato combinato.
I soggetti interessati nell’evento in questione si identificavano in PIRANI Marco, BUFFONE
Giorgio, MICOLUCCI Vittorio, infedele giocatore dell’Ascoli calcio che garantiva la personale
prestazione affinché la propria squadra perdesse l’incontro dietro compenso economico di 15.000
€, PARLATO Gianfranco, ERODIANI Massimo, SOMMESE Vincenzo e TUCCELLA Gianluca
Già nella conversazione intercettata alle ore 9,09 del 9 Marzo 2011 PIRANI Marco contattava
il Direttore Sportivo del Ravenna calcio, BUFFONE Giorgio e lo informava di essere in
procinto di vedersi in serata con i propri referenti dell’Ascoli Calcio e, con la scusa di guardare
assieme la partita del Milan, si sarebbe accordato con gli stessi al fine di pianificare la sconfitta
dell’imminente partita casalinga della formazione bianconera. PIRANI Marco informava il
proprio interlocutore di ben conoscere la precaria situazione patrimoniale che interessava
l’Ascoli calcio, a suo dire indebitato per oltre sei milioni di euro ed in procinto di fallimento.
Sulla scorta di tali affermazioni PIRANI Marco prospettava favorevolmente la possibilità che
ciascun giocatore dell’Ascoli che avesse partecipato alla combine, avrebbe potuto facilmente
guadagnare la somma di € 5.000 consegnata dall’organizzazione.

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2631 Data :09/03/2011 Ora :09:09:02 Durata :0:05:31
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Giorgio Intestatario : :BUFFONE GIORGIO
PIRANI Marco chiama BUFFONE Giorgio e dopo i saluti Giorgio gli comunica che
sta salendo a Ravenna e gli chiede conferma del fatto di avere visto il
messaggio. Marco conferma ed afferma:
Marco: io ho visto benissimo.. allora...io invece per quanto riguarda la roba
nostra (inteso come la partita ASCOLI - ATALANTA), io penso di darti notizie
molto positive, però tu sai io come sono fatto.. io con questi ci sono a cena
questa sera..perchè mi hanno invitato a casa loro a vedere la partita stasera
del Milan....perchè io voglio saper tutto prima di dire.. PERO' LORO MI HANNO
GIA' DETTO SI EH?..però voglio sapere se sono DUE, TRE, QUATTRO..ehh...
appunto sono io che dico no eh?..
Giorgio: Certo, certo.. tu sai che quella situazione... adesso comunque tra un
pò lo risento, lo rivedo..
Marco: Io non mi muovo.. a questo punto c'ho pensato IO NON MI MUOVO DA 5 A
LORO E 5 A NOI...
Giorgio: esatto.. va bene, va bene...io credo che anche loro abbiano
convenienza perchè tanto non penso...
PIRANI marco disquisisce sul fatto di essere a conoscenza del fatto che la
Società Ascoli Calcio sia prossima al fallimento come l'Ancona è fallito
l'anno scorso, in quanto chi gli ha dato isoldi (tre milioni e mezzo di euro)
sulla base di garanzie personali sia il direttore generale dell'Istituto di
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Banca Popolare dell'Adriatico che è anche paziente di Marco è pertanto
è certo. I due interlocutori affermano che la società annovera oltre 6
dieuro di debiti e sarebbe necessario che qualcuno la rilevasse, anche
zero, ma che potesse onerare i debiti. Successivamente:

Giorgio: .. ascolta io comunque mi vedo sicuramente tarda mattinata se non ci
sono...
Marco: a te Giorgio invece quella persona che hai visto ieri t'ha detto no?..
Giorgio: no ha detto no assolutamente in questo momento, però m'ha detto tra
un pò qualcosa si muove e poi mi faceva sapere insomma ecco... adesso non è il
caso perchè loro se va male vanno in contestazione, casini e invece così
riescono avenirne fuori, dopo son più tranquilli..capito questo è il
ragionamento che mi ha fatto..
Marco: e allora Gio con chi te vedi?..
Giorgio: e sempre col mio amico.. col mio amico che mi deve dare la conferma
su tutto QUELLO CHE TU HAI STASERA TU LI CAPITO?..
Marco: Va bene..
Giorgio: E' perchè se poi lui ti cambia parere io poi ti chiamo subito prima
di stasera capito'..se tu non mi senti, vai tranquillo capito?..
Marco: chiamami .. io Gio vado giù apposta stasera eh?..

………….
La stessa mattinata, anche tra ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco, nel consueto
giornaliero aggiornamento circa l’illecita attività associativa alla quale facevano capo, facevano
riferimento all’imminente partita Ascoli – Atalanta a proposito della quale, PARLATO
Gianfranco, riferiva al proprio interlocutore di avere chiesto al “proprio uomo” (riconducibile
alla formazione bergamasca) di “fare una cosa tranquilla”, inteso come di accontentarsi di un
pareggio, mentre dal canto proprio dallo stesso era stato informato che “qualcuno si era
proposto di offrirla tutta”, inteso come si sarebbero proposti di perdere l’incontro, logicamente
dietro compenso di denaro.

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:62 Data :09/03/2011 Ora :09:38:04
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3318993383
In uso a:PARLATO 3 Intestatario : :CONTI AMABILE

Durata :0:09:00

Conversazione intercorsa tra PARLATO Gianfranco e ERODIANI Massimo
PARLATO:-eccomi
ERODIANI:-inc..
PARLATO:-allora?
ERODIANI:-no niente eh....ieri ho parlato tutto ne abbiamo almeno almeno due
dalla parte mia più tè se riusciamo a chiudere pure con la tua ok.
PARLATO:-eh...eh...due di cose o due di uomini
ERODIANI:-no..no...di cose di cose
PARLATO:-ah..ah..
ERODIANI:-una già praticamente sicura e un'altra praticamente mi ha detto che
oggi mi da la risposta più ci sta quella tua
PARLATO:-eh...eh...
ERODIANI:-più molto probabilmente se tu di questo ti puoi informare Sabato
sabato che cosa dici tu
PARLATO:-io..io...di mio di mio con il mio uomo ho fatto chiedere su una cosa
tranquilla ok...
ERODIANI:-ma dove?
PARLATO:-ah.....Berga....
ERODIANI:-ah.... ah che ci sta Albino Leffe
PARLATO:-no..no...qui con quelli di Bergamo dico...Ascoli Atalanta
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ERODIANI:-ah..e che hanno detto su da Bergamo
PARLATO:-no allora ti dico ti dico io di mio l'ho fatto inc..perchè li
conosciamo ho fatto inc..perchè tanto dalla parte di quà giu vicino a casa
nostra sicuramente mi diranno di si cosa che perlomeno mi ha detto il mio
uomo.... magari gli ho fatto chiedere su mi hanno detto su aspettiamo un
attimo stasera cioè l'altra sera che avevano...
ERODIANI:-perchè dovevano vincere cazzo
PARLATO:-avessero vinto però però..per contro ieri mi hanno chiamato per dirmi
guarda tra virgolette ci stanno pensando nel senso potrebbe interessare inc...
ERODIANI:-e questi però quando te lo fanno sapere
PARLATO:-no..no...però che cosa mi hanno detto però guarda che qualcuno si è
proposto per tutto quanto e infatti questo ti volevo dire no non...pensavo che
tu mi stavi dicendo
ERODIANI:-no..no..inc...
PARLATO:-ah..ah...perchè non vorrei che i soliti due o tre della banda hai
capito si sono proposti
ERODIANI:-proposti per regalargliela
PARLATO:-bravo tramite sempre su quelli di Albi ....tutte queste cose qui hai
capito?
ERODIANI:-ho capito ...ho capito
PARLATO:-ho detto informati bene cè qualcuno ci è arrivato inc.........adesso
io voglio un attimino informarmi bene e vedere
ERODIANI:-no io di questo non so niente
PARLATO:-no pensavo che...ti fossi infilato dentro
ERODIANI:- inc...l'altro giorno mi stavi dicendo del Frosinone
PARLATO:-si...
ERODIANI:-io so che vogliono andare praticamente hanno chiesto il pareggio
capito?
PARLATO:-ah
ERODIANI:- capito il Modena sembrerebbe che glielo da sembrerebbe che il
Modena sta per accettare capito?
PARLATO:-invece?
ERODIANI:-quella è in stanbay
PARLATO:-invece?
ERODIANI:-il Modena vince ha vinto a Empoli il pareggio gli sta pure bene dai
PARLATO:-eh..noi ci possiamo benissimo li ci possiamo benissimo arrivare ti
dico la verità
ERODIANI:-si?
PARLATO:-si
ERODIANI:-però mo ieri ho avuto una discussione con giu perchè a mè quando le
cose no non che non vanno come dico io però come ti ho detto ieri quando posso
non vi ho mai creato problemi a nessuno
PARLATO:-certo
ERODIANI:-mo serve a mè eh..che cazzo è venitemi incontro no almeno se io ti
sto chiedendo dieci cinque almeno fai la mossa mandami due
o tre e fammi
respirare perchè se no veramente io questa settimana vado di sotto e di sopra
ed a mè non mi sta bene gli ho detto dopo che io
ho 140.000,00 euro di
assegni da incassare non mi sta bene per niente allora ieri non l'ho sentito
per niente e proprio ci ho discusso a pranzo gli ho detto Marco a mè non me ne
frega più un cazzo delle partite tue gli ho detto perchè io per fare le
partite devo avere 140.000,00 euro di credito stai a casa tua io non voglio
niente gli ho detto
PARLATO:-inc...certo bravo bravo
ERODIANI:-hai capito? io vado avanti con il mio lavoro senza problemi
no....no....Massi mi devi scusare di qua e di la poi stamattina ha visto che
ieri non l'ho chiamato per niente noi ci sentiamo sei sette volte al giorno
no anche per la cazzate praticamente ieri non l'ho chiamato per niente
stamattina mi ha mandato il messaggio ti chiamo a pranzo ho una novità super
PARLATO:-eh..
ERODIANI:-mo non lo so neanche che cazzo...inc....a mè non mi cambia hai
capito?
PARLATO:-infatti
ERODIANI:-se a mè non mi rientrano un pò di soldi questa settimana sto
veramente impiccato
PARLATO:- devo vedere da su inc..... infatti eh
ERODIANI:-niente è questo
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PARLATO:-senti un attimo eh...eh....poi i miei non li hai sentiti te diciamo
ERODIANI:-di Ascoli?
PARLATO:-no gli altri
ERODIANI:-è quello già glielo ho detto stiamo aspettando la risposta ci hanno
parlato si....si.....si...
PARLATO:-ah...ah...ah...ecco ...ecco....ecco è quello li che...
ERODIANI:-no ..no...è già a posto no no quello è già a posto già ci abbiamo
parlato su quello stiamo aspettando la risposta
PARLATO:-ah...su..su...
ERODIANI:-inc..alla tua gli abbiamo detto tutto gli ho detto pure che gli
diamo 15.000 euro per fare tutta questa cosa quà però ci devono dare garanzie
mille per mille
PARLATO:-ah..ah.. ok
ERODIANI:-mo stiamo aspettando la risposta inc...quelli la di coso...li hai
sentiti tu quelli di come si chiama " Cervia"
PARLATO:-no oggi mi muovo vado su
ERODIANI:-vedi un pò di inc...
PARLATO:-si si
ERODIANI:-no sto veramente in mezzo a un mare di guai
PARLATO:-no..no..
ERODIANI:-ho provato a dirlo a Marco gli ho detto marco
PARLATO:-figurati...figurati
ERODIANI:-si sente quando tu glielo dici
PARLATO:-Max......Max....aspetta aspetta inc..non stai tranquillo perchè sto
con la compagna mia in macchina perchè mi porta lei comunque comunque parlo
tranquillo per questo si..si glielo dico glielo dico non ti preoccupare oggi
vado su e li becco li becco li becco e cosa ti ha detto su invece? che ti
avrebbe detto
ERODIANI:-io gli ho detto marco a mi mi serve quasi 5.000 euro tanto io
praticamente non mi ha detto
PARLATO:-niente
ERODIANI:-niente cambiava discorso di qua e di la ma allora abbiamo qualcosa
per Domenica
PARLATO:-certo
ERODIANI:-ah marco se ce l'abbiamo non so manco se sto aperto io perchè non
riesco a coprire delle cose che ho anticipato anticipato mi sono accolato
tutto io e anche il fatto anche quando l'altra volta abbiamo fatto la partita
alla fine chi si è incassato i soldi è lui perchè i soldi che io dovevo
incassare tu mi hai fatto gli assegni cioè Marco se li è giocati tutto il giro
Marco se li è giocati me li doveva dare non me li ha dati perchè me li dovevi
dare tu che mi hai dato gli assegni che ha preso i soldi liquidi praticamente
è stato solo lui
PARLATO:-inc.........solo lui certo
ERODIANI:-e dopo viene a dire ce le hai le partite si le partite ce le ho ma
sono scoperto gli ho detto poi io......gli ho detto una volta parlando glielo
ho detto una volta gli ho detto due vedevo che non rispondeva dopo ho detto ma
va affanculo
PARLATO:-ma va affanculo veramente
ERODIANI:-fa l'elemosina veramente

……………….
Nella conversazione intercettata alle ore 12,42 tra PIRANI Marco e TUCCELLA Gianluca si
otteneva riscontro che la sera imminente, i due avrebbero seguito la partita del Milan da casa di
SOMMESE Vincenzo, altro tesserato per la formazione Ascolana attualmente fuori rosa per
vicissitudini societarie. PIRANI Marco si premurava di sapere se “anche l’altro vi avrebbe
partecipato”, inteso come MICOLUCCI Vittorio, difensore dell’Ascoli Calcio. TUCCELLA
tranquillizzava il proprio interlocutore affermando che “si sarebbe svincolato dagli impegni e
sarebbe passato”:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:2657 Data :09/03/2011 Ora :12:42:29 Durata :0:01:40
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
PIRANI Marco si accorda TUCCELLA Gianluca in quanto stasera si vedono a casa
di Vincenzo SOMMESE per seguire la partita...ore 20.30 ...
poi PIRANI Marco:QUELL'ALTRO PASSA SI' (inteso come MICOLUCCI Vittorio)?
TUCCELLA Gianluca:M'HA DETTO CHE..SI SVINCOLA E PASSA MALE CHE VA ..COME
ARRIVI LO CHIAMI TU..COSI' C'HA LA SCUSA CHE TI DEVE VENIRE A SALUTA'...
PIRANI Marco:EH MA IO VADO PURE A CASA SUA IO NON C'HO PROBLEMI EH
TUCCELLA Gianluca:EEH MA IL PROBLEMA E' LA TIPA..
PIRANI Marco:EH
TUCCELLA Gianluca:IL PROBLEMA E' LA TIPA..COMUNQUE DAI IN QUALCHE MODO ..IN
QUALCHE MODO SI FA'...
Quindi restano d'accordo di vedersi direttamente stasera da SOMMESE.

____________________________________________________________________
Non appagato dalla conversazione intrattenuta con TUCCELLA Gianluca, PIRANI Marco
contattava direttamente SOMMESE Vincenzo al quale, in una conversazione di oltre 9
minuti, chiedeva palesemente di mediare con il suo amico, inteso come MICOLUCCI Vittorio,
al fine di adoperarsi per “fare la partita”. Emergeva che PIRANI marco avrebbe sostenuto anche
da solo l’impegno economico necessario a corrispondere il denaro necessario a corrompere i
giocatori dell’Ascoli al fine di indurli a perdere l’incontro. Emergeva inoltre la precaria
condizione debitoria riconducibile a SOMMESE Vincenzo il quale si lamentava delle somme di
denaro a terze persone per “ovetti” non andati a buon fine, così intendendo la manipolazione di
partite sulle quali era stata scommessa la realizzazione del risultato OVER (nel gergo appunto
definito ovetto). SOMMESE Vincenzo garantiva il proprio intervento su MICOLUCCI Vittorio.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2658 Data :09/03/2011 Ora :12:44:36 Durata :0:09:34
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3922808012
In uso a:Vince' (SOMMESE Vincenzo) Intestatario : :CRUDO ILENIA
PIRANI Marco chiama SOMMESE Vincenzo e gli dice che quel documento è
arrivato...poi parlano della cena di stasera ...Vincenzo gli chiede 2.000 euro
per stasera in quanto Max gli ha chiesto i soldi per quella cosa...PIRANI gli
conferma che entro sabato glieli restituisce...(a Max)..PIRANI<<CHIAMAME
L'AMICO TUO (inteso come MICOLUCCI Vittorio) CHE SABATO GLIELI DAI..PURE DI
PIU'...>>..VINCENZO<<SI' MA FAMMI GUADAGNARE QUALCOSA PORCO DIO..DEVO..DEVO
DARE..ASCOLTA...ASCOLTA..DEVO DARE ANCORA 5.000 EURO A GIANLUCA (TUCCELLA
Gianluca..ndr) ...>>
PIRANI<<DI QUANTO SIETE RIENTRATI DOMENICA?GIANLUCA M'HA DETTO ..QUASI TUTTO
>>
SOMMESE<<EH PERO' IO ERO FUORI ..LUI E' RIENTRATO QUASI TUTTO PENSO CHE E'
SOTTO DI UN 1.500 (EURO) LUI..PERO' IO C'AVEVO I 5.000 (EURO) ..TI RICORDI?>>
PIRANI<<SI'>>
SOMMESE<<EH...POI C'HO..C'AVEVO QUELLI LA' CHE ..L'OVETTO MA QUELLA HA FATTO
L'ALTRA COSA...>>
PIRANI gli dice che anche per questo gli deve parlare in quanto la situazione
è buona ...PERO' DEBBO INVESTIRE IO...TIPO SE C'HO DELLE GARANZIE DA CHI SAI
TE INVESTO PERCHE' LA SITUAZIONE E' BUONA...
SOMMESE<<VA BEH.. PERO'... POI HAI VISTO L'ULTIMA VOLTA CHE HA FATTO?...IO
MARCO IO CIOE' PER COLPA SUA SE..SE QUELLO POTEVA M'AFFOSSAVO IO ..PUR DI
FARGLIELI PRENDERE CAPITO PERCHE' IO QUANDO DICO UNA COSA DEVE ESSERE QUELLA
..IO HO DETTO QUESTO...IO GLI HO DETTO UNA COSA MO' LUI FA' LA CAZZATA
..PERCHE' LUI M'AVEVA DETTO CHE LA FACEVA ..E INVECE HA FATTO TUTTO IL
CONTRARIO ...>>
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PIRANI<<MA NO MA SICCOME STASERA CI PARLIAMO >>
SOMMESE<<ALLORA IO NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE CHE LUI MI DICA SI' SI' SI'
..TANTO DEVE ANDARE PERCHE' TANTO ...E' LI' E PUO' SUCCEDERE..>>
PIRANI<<NO NO NO >>
SOMMESE<<E IO GLI DEVO CHIEDERE SE LUI E' DISPOSTO>>
PIRANI<<BENE>>
SOMMESE<<SE LUI E' DISPOSTO A FARLA BENE SE NO DICE NO LASCIA STA' NON TI
PREOCCUPA' >>
PIRANI<<LA COSA COSI' SI FA' A ME ..ME PIACI TE OH IO CON TE SON TRANQUILLO>>
SOMMESE<<PERCHE' SE LUI MI DOVESSE DIRE DI SI'...A QUEL PUNTO>>
PIRANI<<VINCE' SE TI DOVESSE DIRE DI SI' IO MI ESPONGO IN PRIMA PERSONA E DA
SOLO!!!HAI CAPITO?>>
SOMMESE<<EH VA BEH>>
PIRANI<<EH QUESTO VOGLIO...IO PER QUESTO VENGO GIU' SE NO NON SAREI MAI VENUTO
GIU' HAI CAPITO..LA SITUAZIONE ...BASTA CHE GLI DEVO DIRE SE SI' O NO...>>
SOMMESE<<VA BENE>>
Poi SOMMESE gli chiede se ha dato i soldi a Gianluca e PIRANI risponde che non
li ha voluti ...SOMMESE si arrabbia in quanto non hanno giocato (BENEVENTOCOSENZA del 28.02.2011...ndr)quando PIRANI ha detto a Gianluca <<VAI
TRANQUILLO>> e poi aggiunge<<IO NE AVEVO GIA' TIRATI FUORI VENTI..IO HO FATTO
STA' BENE CHI ME L'HA FATTA...>> La conversazione continua vertendo sul fatto
che PIRANI entro poco tempo prenderà tutta la somma della vincita e che
comunque preferisce giocare al volo appena ha le notizie ecco il perchè non ha
giocato con loro (SOMMESE-TUCCELLA)...gli spiega che dopo aver avuto le
rispettive garanzie ha comunque dovuto giocarla associandola ad altre partite
poichè non la potevano fare in singola...
SOMMESE gli vuole dire qualcosa ma desiste dal parlargliene al telefono in
quanto stasera si incontrano a casa sua e preferisce colloquiare di persona
con PIRANI ...il quale ripete che stasera vuole sapere se l'amico e' disposto
o no a farla per giocare...<<QUESTA ERA BELLA PERCHE' ERANO TRANQUILLI...OH
VINCE' ANCHE PERCHE' DETTO TRA ME TE ...LE VOCI SOCIETARIE SONO SEMPRE PIU'
ALLRMANTI (ASCOLI Calcio..ndr)...POI CONSIDERANDO CHE CHI INCONTRA (ATALANTA
Calcio...ndr) NON SI DEVE MANCO ESPORRE TANTO...NON C'E' SCHIATTARELLA
EH>>...<<NON E' SCHIATTARELLA HAI CAPITO CHE GIOCA CONTRO STAVOLTA...EH...NON
HA SUPERATO LA META' CAMPO EH..HA DETTO CHE
..HO PARLATO CON PASQUALE
(SCHIATTARELLA Pasquale...ndr) M'HA DETTO CHE SONO UN DISASTRO EH..>>
SOMMESE<<.....PERO' TI POSSO DIRE UNA COSA? IL LIVORNO CHE VUOLE ANDARE IN
SERIE A NON PIGLIA SCHIATTARELLA>>...è arrabbiato in quanto non hanno preso
lui ...
PIRANI<<TE MANDO A VERONA UN ALTR'ANNO CHE IL DIRETTORE SPORTIVO E'
...DIVENTATO UN AMICO MIO CARISSIMO ...(BUFFONE Giorgio..ndr) ..FRATELLO>>
SOMMESE<<MA VERONA DOVE ?>>
PIRANI<<VERONA VERONA ..VERONA NO CHIEVO VERONA...C'E' IL CASO CHE LA FANNO
ANDARE IN B QUESTI EH>>
SOMMESE<<EH SPERIAMO>>
Si vedono stasera a casa di SOMMESE Vincenzo.

____________________________________________________________________
Nella conversazione delle ore 17,01 PIRANI Marco confermava ad ERODIANI Massimo la
cena a casa del “capitano” insistendo sul fatto che nella succitata, alla quale avrebbero preso
parte anche altri “attori” il dentista avrebbe insistito nel fare capire loro come stavano andando le
cose ribadendo che “qualora non avessero al più presto messo in tasca qualcosa per conto di
loro… sarebbero finiti in fallimento come i suoi (l’Ancona) l’anno scorso”.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2678 Data :09/03/2011 Ora :17:01:10
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo
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Durata :0:04:43

MASSIMO:Oh MARCOLI'
MARCO:Ciao MA'
MASSIMO:Ciao
MARCO:Novità?
MASSIMO:No nessuna novità
MARCO:Cioè non t'ha chiamato nessuno?
MASSIMO:M'ha chiamato a... alle 10 di stamattina no m'ha mandato il messaggio
MARCO:Eh
MASSIMO:Stamattina io gli ho risposto tra le righe e lui mi ha detto sto
facendo di tutto ma comunque domenica c'abbiamo la festa e io gli ho riscritto
un'altra volta la festa a me non interessa se non ehh...e lui si sì ti chiamo
a pranzo poi a pranzo mi ha chiamato su un fisso ha detto a me s'è fatto tardi
perchè ho dovuto fare altre cose m'ha detto guarda ti chiamo dopo
l'allenamento ti dico tutto quindi non sò neanche che festa è che festa non è
e non m'ha detto niente praticamente m'ha detto che come finiva l'allenamento
mi chiamava su un fisso molto probabilmente mi chiamerà in agenzia più
tardi...capito....pronto
MARCO:Pronto MA'
MASSIMO:Hai capito?
MARCO:Ho capito ho capito o MA' ehhh...nel caso sta a sentire una roba io te
lo dico prima e mi allaccio alle parole tue di ieri a me una festa dove noi
dobbiamo tirare fuori 20 o poco meno e portarne a casa 3 e 5 non mi interessa
eh..
MASSIMO:No no manco a me
MARCO:Non mi interessa più proprio per te e per me non è stato manco 3 e 5 son
stati 500 quello ce lo siamo voluti va beh quello non è colpa di nessuno
MASSIMO:No no MARCO questa..
MARCO:O lui la festa che fà l'utile viene messo tutto nel calderone allora la
possiamo anche fà
MASSIMO:Almeno deve essere 15 MARCO almeno deve essere 15 a testa
MARCO:Ah
MASSIMO:Eh sì se io la devo fare la devo fare almeno per 15 a testa se no non
la faccio
MARCO:Io per 15 a testa ci sono per meno no guarda me l'hai tolto dalla bocca
MASSIMO:No no manco io MARCO
MARCO:Io t'avrei detto tra i 15 e i 20 eh
MASSIMO:Appunto quindi non mi interessa io appena so che parlo con lui ti
chiamo
MARCO:Io MA' fa conto che dalle sei alle sette devo vedere un paziente poi
alle sette mi metto in macchina perchè stasera sai dove sono a cena?
MASSIMO:Da chi dal capitano? (SOMMESE Vincenzo capitano dell'ASCOLI n.d.r.)
MARCO:Sì ma c'ho anche altri attori perchè il capitano è come se non ci fosse
MASSIMO:Appunto
MARCO:Il capitano è come se non esiste c'ho altri attori hai quali voglio
spiegare bene come funziona che lì non l'hanno capita la faccenda loro che
questi o si organizzano per mettersi in tasca qualcosa per conto loro oppure
questi finiscono e fanno come i miei qui l'anno scorso
MASSIMO:Infatti sicuro
MARCO:No ma non l'hanno capito ancora eh..
MASSIMO:(incomprensibile) handicappati
MARCO:Eh..
MASSIMO:Va beh (incomprensibile) saputo qualcosa?
MARCO:Eh?
MASSIMO:Dai CANARINI (MODENA CALCIO n.d.r.) hai saputo qualcosa
MARCO:No ma stanno lavorando su li è solo una questione di quanto
MASSIMO:Ho capito e va bon aggiorniamoci allora più tardi dopo le sette
MARCO:Perchè quelli che vanno dai canarini (MODENA-FROSINONE del 12.03.2011
n.d.r.) gli hanno chiesto se gli danno l'intera posta
MASSIMO:Ah l'intera gli hanno chiesto non
MARCO:No no no
MASSIMO:Ah ma non gliela daranno
MARCO:Ehhh dipende da quanto tirano fuori
MASSIMO:Eh secondo me non gliela daranno perchè ho visto poi il calendario
MARCO:Io lì le cose le sò precise perchè parlo con TAMBURO
MASSIMO:Ah ok
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MARCO:Il capitano è quindi (TAMBURINI Juri tesserato per il MODENA CALCIO
n.d.r.)
MASSIMO:Sì sì va beh
MARCO:Solite cose no lui c'ha tutto l'interesse a dirmelo in quanto li piglia
lui personalmente poi li piglia da due parti
MASSIMO:Ovvio
MARCO:Eh..
MASSIMO:E va bo allora ci aggiorniamo a dopo dai
MARCO:Ci sentiamo verso sette e un quarto sette e mezza
MASSIMO:Va bene
MARCO:Ciao MA
MASSIMO:Ciao
______________________________________________________________________________

Alle ore 17,15 successive PIRANI Marco contattava BUFFONE Giorgio al quale ribadiva
l’incontro dell’imminente serata con gli appartenenti dell’Ascoli calcio. BUFFONE Giorgio gli
anticipava che qualora l’indomani avesse ricevuto conferma della manipolazione dell’evento, egli
stesso avrebbe provveduto a versare anche per il proprio dentista la “garanzia” (inteso come
l’assegno in deposito) fino alla positiva concretizzazione del risultato giocato, conferma ulteriore
della fiducia e del stretto legame “professionale” che legava i due appartenenti
all’organizzazione:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2682 Data :09/03/2011 Ora :17:15:54 Durata :0:03:16
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Giorgio Intestatario : :BUFFONE GIORGIO
PIRANI Marco chiama BUFFONE Giorgio
GIORGIO:Pronto
MARCO:Disturbo?
GIORGIO:Assolutamente no
MARCO:Mi confermi?
GIORGIO:Confermato tutto
MARCO:Bene
GIORGIO:Puoi andare tranquillo e quindi siamo a posto gli ho detto che noi
entro aspettavo una risposta tua stasera domani mmattina eppoi dopodomani che
sarebbe Venerdì vederci per fare quello che dobbiamo fare
MARCO:Bene bene GIO'
GIORGIO:Va bene tu lavora bene lì perchè bisogna che sfruttiamo questa
situazione qua capito che poi si apre anche altra cose
MARCO:GIORGIO io debbo parlare vedere quanti
GIORGIO:Esatto tu sai (incomprensibile)
MARCO:E valutare io perchè io se è sì per me c'è poco ..non la devi manco
guardare se ti dico (incomprensibile) eh
GIORGIO:Va beh adesso...quando vedi stasera tu no?
MARCO:Prego?
GIORGIO:Tu stasera t'incontri?
MARCO:Sì sì
GIORGIO:Ecco tu domani quando verso..io nove nove e mezzo sono in macchina
MARCO:Va bene
GIORGIO:Oppure mi chiami all'ufficio che sarò verso dieci dieci e mezzo in
ufficio come ti pare a te e dici le cose io con lui mi vedo verso mezzogiorno
MARCO:Bene
GIORGIO:Eh così almeno facciamo tutto e prendiamo appuntamento per Venerdi in
modo di vederci io e te e...che mettiamo a posto passo io magari poi voglio
dire non c'è problemi fra di noi adesso voglio dire basta che tu
MARCO:Io se ti dico sì tra me e te problemi non c'è
GIORGIO:Appunto
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MARCO:Lo sai
GIORGIO:Dò la garanzia magari io e poi (incomprensibile) te insomma ecco eh va
bene
MARCO:O GIO' e va beh
GIORGIO:Altre cose poi non l'abbiamo
MARCO:Te invece per quello che riguarda te?
GIORGIO:E noi la storia la strategia è quella dobbiamo giocare dobbiam vincere
MARCO:Vi ha messo il premio
GIORGIO:No non l'ha messo come..però vuole vincere senza premio eh sì lo so
che non mette ..parla dice poi arrivato il momento cambia però noi dobbiamo
comunque giocar vincere perchè se vinciamo scattano altri orizzonti eh capito
MARCO:Anche per noi dici?
GIORGIO:Eh beh non lo so dopo però ce la giochiamo di sicuro ai playoff capito
e quindi può succedere tante cose
MARCO:Bene
GIORGIO:Va bene ok ci sentiam domani mi chiami tu verso dalle nove nove e un
quarto in poi
MARCO:Ciao GIO'
GIORGIO:Ciao ciao
______________________________________________________________________________

Il giorno successivo, 10 Marzo 2011, alle ore 9,25 PIRANI Marco informava BUFFONE
Giorgio che entro metà giornata avrebbe avuto la definitiva risposta di MICOLUCCI Vittorio in
quanto allo stesso il dentista aveva richiesto la disponibilità di altri due giocatori almeno per
combinare l’evento in questione con la dovuta tranquillità di riuscita. BUFFONE Giorgio
confermava pertanto di attendere tale informazione:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2720 Data :10/03/2011 Ora :09:25:44 Durata :0:02:29
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Giorgio - Intestatario:BUFFONE GIORGIO
PIRANI Marco chiama BUFFONE Giorgio direttore Sportivo del Ravenna Calcio.
Dopo i vari convenevoli PIRANI riferisce a Giorgio:
PIRANI Marco:.....stai a sentire una cosa GIO'
BUFFONE Giorgio:....dimmi
PIRANI Marco:....IO IO TI SO' DIRE LE COSE DEFINITIVE A FINE MATTINATA
BUFFONE Giorgio:...a fine mattinata
PIRANI Marco:...PERCHE' MI TORNA SU....GLI HO SPIEGATO LA SITUAZIONE
QUAL'ERA...IO HO DETTO CHE NE VOGLIO TRE
BUFFONE Giorgio:...UHMMM
PIRANI Marco:.....NE VOGLIO TRE
BUFFONE Giorgio:....ho capito
PIRANI Marco:.....LUI PIU' UN ALTRO E MI PUO' STAR BENE E NON STAR BENE E LA
RAGIONIAMO IO E TE
BUFFONE Giorgio:...eh si
PIRANI Marco:.....LUI MI HA DETTO MARCO SICCOME SO' COME SEI TE...GLI HO DETTO
SICCOME QUI LE GARANZIE LE DEBBO DARE IO ...E IO PER DARE LE GARANZIE VOGLIO
LA SICUREZZA VOSTRA
BUFFONE Giorgio:.....eh certo
PIRANI Marco:...PUNTO BASTA...FINE MATTINATA, PUO' ESSERE UNDICI E MEZZA
UNDICI TRE QUARTI
BUFFONE
Giorgio:....ma
te
non
ti
preoccupare,
tu
guarda
puoi
chiamarmi...perchè
noi
qui
alle
undici
c'abbiamo
la
conferenza
con.....(incomprensibile)...dalla mezza in poi non ti preoccupare
PIRANI Marco:....IO DALLA MEZZA IN POI LO SO' DIECI VOLTE GIA'
BUFFONE Giorgio:...eh allora dalla mezza in poi....
PIRANI Marco:.....DA QUELLO CHE HO CAPITO LE NOTIZIE DOVREBBERO ESSERE
POSITIVE EH!...
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BUFFONE Giorgio:....si dai....no cosi' io stamattina mi vedo anch'io in tarda
mattinata "CON QUEST'ALTRO" in modo allora che lo sposto già addirittura il
pomeriggio mi conviene
PIRANI Marco:...TU GIO' INVECE NON C'HAI NIENTE TE
BUFFONE Giorgio:...NO NO...NON HO NIENTE PROPRIO....allora rimaniamo cosi' tu
mi chiami e io sposto al pomeriggo questa situazione qua
PIRANI Marco:....SPIEGAMI UNA ROBA GIO'.....
BUFFONE Giorgio:...dimmi
PIRANI Marco:....CON IL MONZA C'HAI GIOCATO TE?
BUFFONE Giorgio:....ce l'abbiamo l'ultima
PIRANI Marco:...ah!
BUFFONE Giorgio:...l'ultima da loro
PIRANI Marco:...uhmm bene
BUFFONE Giorgio:....LORO NON LO SO SE SONO GIA' SPACCIATI OPPURE SON
DETERMINANTI QUELLE COSE LI'...BISOGNA VEDERE, è proprio l'ultima da loro.
I due si salutano.
______________________________________________________________________________

Molto più dettagliato era invece il successivo aggiornamento intercorso tra PIRANI Marco ed
ERODIANI Massimo in una conversazione di oltre 15 minuti. Nella medesima emergeva la
presenza di MICOLUCCI Vittorio alla cena effettuata presso l’abitazione di SOMMESE
Vincenzo alla presenza di TUCCELLA Gianluca. Al primo il dentista PIRANI Marco aveva,
come riferito precedentemente, chiesto la possibilità di conoscere gli altri eventuali giocatori
dell’Ascoli partecipanti alla combine. Il rilevante interesse investigativo della conversazione
emergeva anche dalle affermazioni di ERODIANI Massimo il quale, anch’egli reduce da una
cena nella quale per la prima aveva incontrato e parlato di “affari” con BELLAVISTA Antonio,
informava il PIRANI Marco di quanto appreso dal nuovo “associato”. ERODIANI Massimo
notiziava infatti che il “gruppo” di scommettitori facenti capo a BELLAVISTA Antonio era
quello che aveva in precedenza giocato considerevoli somme di denaro su pregresse combine
poste in essere da MICOLUCCI Vittorio e che proprio in occasione della recente partita Livorno
– Ascoli (a tale proposito vedasi relativo paragrafo) nella quale la P.G. operante aveva
documentato la volontà del difensore “direttamente dal campo” nella quale lo stesso aveva
confermato di “fare la partita da solo”; tale decisione era frutto dell’intimazione degli
scommettitori, delusi dalle precedenti scommesse non andate a buon fine i quali, “a costo di fare
anche un rigore o qualche cazzata”, avrebbe dovuto garantire la sconfitta della propria squadra
di appartenenza, risultato anche per l’occasione non verificatosi proprio perché nessuno dei
propri compagni lo aveva seguito nell’infedele proposito. ERODIANI Massimo addossava
responsabilità per l’accaduto anche a SOMMESE Vincenzo, sempre indicato nell’intercalare “il
capitano”, definendolo “uno scannato”:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:800 Data :10/03/2011 Ora :09:45:49 Durata :0:15:56
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0854463908
In uso a:Tabacchino ERODIANI Intestatario : :CUPAIOLO Leondina
Come d'accordo nelle precedenti telefonate, PIRANI Marco chiama ERODIANI
Massimo al numero fisso della Tabaccheria di SAN GIOVANNI TEATINO (CH).
ERODIANI Massimo: pronto
PIRANI Marco: Massimo
ERODIANI Massimo:..oh Marcoli' dimmi
PIRANI Marco:...allora io ti dicevo che ieri son venuto via all'una e tre
quarti
ERODIANI Massimo:...ah!
PIRANI Marco:...perchè poi questi dopo che sono andati via..... i ragazzi
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chiamano le zoccole hai capito?
ERODIANI Massimo:..ah ah
PIRANI Marco:....e ti diro' che non mi è manco dispiaciuto
ERODIANI Massimo:...ah ok....son contento per te
PIRANI Marco:...no poi li ho lasciati li'...ho conosciuto soltanto non è che a
me.....
ERODIANI Massimo:....E CHI CI STAVA IL CAP!?...
PIRANI Marco:...NO NO CI STAVA IL CAP CHE E' FUORI...ADDIRITTURA IO MANCO LO
SAPEVO HA DETTO CHE LO FANNO ALLENARE DA SOLO....POI E' PASSATO VITT MICCO
(inteso per MICOLUCCI Vittorio giocatore dell'Ascoli calcio, n.d.r.)...IL
QUALE IO GLI HO SPIEGATO COME ERA LA FACCENDA...LUI MI HA DETTO CHE QUESTA
MATTINA SI ALLENAVANO E A MEZZOGIORNO MI RICHIAMA PER DIRMI NELLA EVENTUALITA'
IN QUANTI SONO...NON MI DIRE CHE SEI DA SOLO PERCHE'....LUI GIUSTAMENTE MI HA
DETTO MA' QUESTI CHE ARRIVA NON E' MANCO IL LIVORNO EH!...
ERODIANI Massimo:.....SI SI SI
PIRANI Marco:...ha detto per cui...pero' hai ragione te hanno detto anche per
un mio problema psicologico IO DA SOLO STO' MALE MI CI VUOLE UN ALTRO...HA
DETTO UN ALTRO BASTA....(incomprensibile)...E IL PORTIERE RESTIO...IN BASE A
QUELLO CHE MI DICE A MEZZOGIORNO NOI VALUTIAMO SE E' IL CASO O NON E' IL
CASO...ANCHE ANCHE IL DIRE NO NO E' UNA COSA CORRETTA E SINCERA E GLI HO DETTO
MICA SI PUO' DIRE SEMPRE SI CHE POI FAI FAR MALE ALLA GENTE...IL DIRE NO UNO
TI APPREZZA PURE IL MOMENTO CHE DICI SON SOLO...POI SARA' ME VALUTARE
ERODIANI Massimo:...uhm uhm
PIRANI Marco:....LUI MI HA DETTO IO L'ALTRA VOLTA TE L'AVEVO DETTO PERO'
CAZZO....
ERODIANI Massimo:...pero' mo' sai che ti dico?.....l'altra lezione gli devi
spiegare....sono stato a cena con delle persone no?....
PIRANI Marco:....si
ERODIANI Massimo:...."DI QUESTO MONDO"
PIRANI Marco:...si
ERODIANI Massimo:..."DI QUESTO MONDO....NON MOND....SI MONDO CALCISTICO NON
MONDO CHE FACCIAMO NOI...DOPO TI QUANDO....TI DICO NOME E COGNOME"...E
PRATICAMENTE E' IL GRUPPO CHE HA FATTO SFONDARE MICOLUCCI...CAPITO?
PIRANI Marco:....SFONDARE MA' che...
ERODIANI Massimo:....QUESTI QUA HANNO GIOCATO PERHCE' MICOLUCCI GLI HA DETTO
CHE GLI DOVEVA DARE DEI SOLDI
PIRANI Marco:...si
ERODIANI Massimo:....GLI HA FATTO VEDERE ANCHE GLI ASSEGNI CHE GLI HA FATTO
POSTDATATI...CHE GLI DEVE FAR RECUPERARE....E TI DIRO' DI PIU'....LIVORNO
ASCOLI E' VERO CHE ALLE SETTE HA TELEFONATO PER DIRE LA FACCIO DA SOLA...
PIRANI Marco:....uhm
ERODIANI Massimo:....E' ANCHE VERO PERO' CHE HA AVUTO LA RISPOSTA DA
LORO....CIOE' HA DETTO SI TU LA FAI DA SOLO MA TU DEVI FARE UN RIGORE DEVI
FARE QUALCHE CAZZATA PERCHE' SENNO' NON PRENDI SOLDI ...HAI CAPITO?
PIRANI Marco:...uhmm
ERODIANI Massimo:....PER QUESTO C'ERA DI MEZZO IL TUO CAPITANO...IL TUO
CAPITANO....TU MI HAI DETTO CHE SI E' SFONDATO
PIRANI Marco:...si
ERODIANI Massimo:....E ADESSO DEVI VEDERE SE E' VERO O NON E ' VERO
PIRANI Marco:....E' VERO E' VERO MA'...E' VERO
ERODIANI Massimo:...IL TUO CAPITANO PERO' ALLE OTTO HA MANDATO IL MESSAGGIO A
VITTORIO (inteso Vittorio Micolucci giocatore dell'Ascoli calcio, n.d.r.)
DICENDO E' SALTATO TUTTO
PIRANI Marco:...allora stop!...IL MIO CAPITANO DALLE ORE SETTE E QUARANTA FINO
ALLE OTTO E VENTICINQUE STAVA NEL MIO STUDIO CON LA BOCCA APERTA ED E'
IMPOSSIBILE CHE POSSA AVER MANDATO UN MESSAGGIO ALLE OTTO....PROPRIO
SCORDATELO
ERODIANI Massimo:...uhm uhm
PIRANI Marco:....SCORDATELO PERCHE' ERA IN STUDIO DA ME, IO SO' QUELLO CHE GLI
HO FATTO, INFATTI DEVE VENIRE LA PROSSIMA SETTIMANA, IO L'HO MANDATO VIA ALLE
OTTO E VENTICINQUE...E QUANDO...INFATTI TI RICORDI CHE T'HO DETTO HA GUARDATO
LA PARTITA CON ME?
ERODIANI Massimo:.....si si si si
PIRANI Marco:...ecco LUI AVEVA GIA' FATTO TUTTO PRIMA...infatti quando è
finita la partita io l'ho visto...l'ho visto che li' ha preso il telefonino e
ha......"CHI SAI TE CHE MI DEVE DARE LA RISPOSTA...A QUELLO LI' GLI HA MADATO
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DEI MESSAGGI DI FUOCO..."ADESSO TI VENGO A PRENDERE A CASA"
ERODIANI Massimo:....si si infatti loro...
PIRANI Marco:...ho visto ho visto
ERODIANI Massimo:...GLI HANNO DATO UN'ALTRA POSSIBILITA'....DICE "O CE LI FAI
RECUPERARE O TI VENIAMO A GAMBIZZARE"..
PIRANI Marco:...allora....la correttezza del CAPITANO sta nel fatto che ieri
sera gli ha detto....qui le versioni sono concordi.....in mia presenza gli ha
detto GUARDA CHE SE TU TI METTI D'ACCORDO CON MARCO IO AVVISO ANCHE GLI ALTRI
PERCHE' QUESTI TI VENGONO A PRENDERE A CASA....ma il dire io avviso anche gli
altri vuol dire che fino a ieri sera con quegli altri non c'era niente di
organizzato...
ERODIANI Massimo:....no no no niente di organizzato
PIRANI Marco:...no no no tutto corrisponde MA'
ERODIANI Massimo:...questo te lo dico pure io niente di organizzato
perchè.....non hanno fatto sapere piu' niente..
PIRANI Marco:....poi il momento il momento che noi siamo arrivati a casa che
era cominciata la partita da cinque sei minuti ha ricevuto una telefonata di
MAX...detto "IL CONTE MAX"
ERODIANI Massimo:....si si il CONTE
PIRANI Marco:.....mi ricordo...che gli ha detto CHE IN TRE ...IN TRE PUNTI
DIVERSI ERA RIUSCITO A FARE....MA IO QUANDO LA PARTITA E' FINITA COME TU SAI
CHE LORO NON SAPEVANO NIENTE CHE IO L'AVEVO FATTA CON TE...IO ERO TUTTO
TRANQUILLO...VINCE' era imbestialito perchè ha detto cazzo m'ha fatto
massacrare...quell'altro che gli telefonava...hai capito? MA'....pero' dalle
sette e quaranta alle otto e mezza possa aver mandato dei messaggi no!.....era
seduto in poltrona da me era
ERODIANI Massimo:...uhm uhm
PIRANI Marco:....i telefonini ce l'aveva in sala d'attesa per cui
non.....matematicamente impossibile....e non gli puo' dire E' SALTATO TUTTO SE
L'HA GIOCATA LUI EH!...perchè li' c'ero io testimone lui...lui non poteva dire
niente lui sapeva che io non avevo fatto neanche un euro e alla fine cazzo hai
fatto bene...c'hai sempre l'occhio lungo 'sto faccia de cazzo...TI VENGONO A
PRENDERE A CASA STAVOLTA PIRA' ...e ieri sera in mia presenza mi ha detto
GUARDA CHE SE FAI CON MARCO IO A QUESTO PUNTO AVVISO ANCHE GLI ALTRI PERCHE'
PRENDI COSI DA NOI PARTI...O MEGLIO DI LA' NON PRENDI NIENTE PERCHE' DEVONO
AVERE LORO
ERODIANI Massimo:...si si
PIRANI Marco:...punto, vedi che questi non....almeno il CAPITANO non sgarra il
quale mi ha detto Marco IO SONO CONTENTO CHE C'HAI PARLATO TU IN QUANTO IO NON
VENGO DA SOLO....addirittura te l'ha proposto...quindi non ha contatti..
ERODIANI Massimo:...pensa un po'
PIRANI Marco:...tutto corrisponde MA'....ecco non corrisponde solo del
messaggio "NON SI FA' NIENTE".....
ERODIANI Massimo:...si si si
PIRANI Marco:....no, non si fà niente che se la fà fare davanti ai piedi
questo?......non si fà niente IL CONTE MAX CHIAMA SETTE MINUTI PRIMA DELLA
PARTITA...ho giocato cinque cinque cinque te lo dice in teorie
diverse.....LORO HAN GIOCATO QUINDICI EH!...
ERODIANI Massimo:....eh!....(incomprensibile)...MICO A QUESTI QUA MA A
MAX....MA MAX NON ABBIAMO UN CAZZO...PER ME VALE MENO DI ZERO QUINDI...QUANDO
PARLI DI MAX A ME...cioè io non lo conosco....non lo conosco personalmente
bene ma non mi fà ....
PIRANI Marco:....MA' una volta una volta....al battesimo del figlio di
SOMMESE...visto una volta c'ho parlato una volta
ERODIANI Massimo:...te l'ho detto a me comunque sia sono le classiche
sanguisughe capito? Che stanno li intorno solo perchè ...se
..fondamentalmenteche cazzo c'entrano con ste con questo mondo ....un
cazzo...non c'hanno modo ...quindi...
PIRANI Marco:....oh MA' toglimi una curiosità "......QUESTI QUI QUESTI QUI
SONO DELL'AMBIENTE ZINGARESCO...."
ERODIANI Massimo:...dell'ambiente?
PIRANI Marco:......"ZINGARESCO"
ERODIANI Massimo:......nnnn..."IL CAPOCCIONE SI"
PIRANI Marco:...perchè li chiamano "GLI ZINGARI"
ERODIANI Massimo:....bravissimo...bravissimo
PIRANI Marco:.....m'ha raccontato tutto ieri sera eh!...pero' ecco dove lo
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posso difendere te lo difendo nello specifico perchè quel messaggio è saltato
tutto no....no no
ERODIANI Massimo:....pero' infatti loro comunque non ce l'hanno pensato che
sanno pure loro che non possono fare niente al CAP perchè
PIRANI Marco:...no il capitano il capitano
ERODIANI Massimo:....non abbiamo niente con lui
PIRANI Marco:....ieri mi ha detto io con loro mi sono comportato bene è lui
che ha detto....m'ha detto
ERODIANI Massimo:....si pero' quando loro hanno iniziato a parlare no...perchè
loro hanno detto "NOI VENIAMO DA BOLOGNA SAI....SAPPIAMO DI TE E
SAPPIAMO....SAPPIAMO TUTTO MARCO", sapevano tutto sapevano che avevo
fatto......non me lo vengono a dire a me pero'...(incompresibile).....sapevano
che "AVEVAMO FATTO SPAL-CREMONESE...SAPEVANO CHE AVEVO FATTO BENEVENTOCOSENZA...SAPEVANO CHE AVEVO FATTO CREMONESE-MONZA.....eee aspetta un'altra
partita mi hanno rinfacciato.....ho detto si va beh quella l'ho fatta insieme
a un'altra....PERO' IL NOME TUO NON E' USCITO MAI...NON L'HO FATTO USCIRE NON
HO DETTO NIENTE..
PIRANI Marco:....SPAL-CREMONESE POI TE AVEVI FATTO SOLO L'ESECUTORE
ERODIANI Massimo:....si si bravo bravo...era la prima volta....pero' hanno
dato la colpa a me capito?
PIRANI Marco:...si
ERODIANI Massimo:....e poi ho detto
PIRANI Marco:...fai bella figura
ERODIANI Massimo:....eh!?
PIRANI Marco:...ci fai solo bella figura
ERODIANI Massimo:.....no no no no ti ripeto....perchè dopo parlando.....NO
PERCHE' VENIAMO DA BOLOGNA PERCHE' SIAMO ANDATI A PARLARE CON UN PERSONAGGIO
IMPORTANTE PERCHE' VORREMMO FARLO ENTRARE CON NOI DI QUA E DI LA'...NON TI STO
DICENDO I NOMI M'HA FATTO....HO DETTO VA' BEH SE NON ME LO DICI E' BEPPE
SIGNORI....."GHIACCIATI"....SONO RIMASTI "GHIACCIATI"..
PIRANI Marco:...ah glielo hai detto te il nome?
ERODIANI Massimo:.....SI SI gli ho detto va beh tanto non mi stare a dire
niente tanto è BEPPE SIGNORI....sono rimasti ghiacciati Marco...ha detto ma
scusa tu...... ho detto io.....hanno iniziato a dire TU CON CHI LAVORI...IO
NON LAVORO CON NESSUNO HO DETTO......GLI HO DETTO.. NELLE MIE POTENZIALITA'
FACCIO TUTTO DA SOLO GLI HO DETTO....IO NON HO ....(incomprensibile)....DI
NESSUNO ....PERCHE' MI HA DETTO TU LAVORI PER EVANGELISTA...per
evangelista
evangelista? Ho detto....chi è!?
PIRANI Marco:....IO LO CONOSCO BENE
ERODIANI Massimo:....ah lo conosci tu?
PIRANI Marco:...benissimo
ERODIANI Massimo:....ma aspetta tu lo conosci tu perchè è attaccato con
chi?....con PIER?
PIRANI Marco:...NON PIU'
ERODIANI Massimo:...ah perchè praticamente dice che questo qui ha DATO TRE
QUATTRO SOLE IMPORTANTI
PIRANI Marco:....ALLORA TI DICO SOLO UNA COSA....ATTENTO A NOMINARE QUEL NOME
....POI A VOCE TI DIRO'....ANCHE SOLO PER SCHERZO AL TELEFONO...E, HO DETTO
ATTENTA A NOMINARE QUEL NOME ANCHE SOLO PER TELEFONO NEANCHE PER SCHERZO,
QUELLO CHE MI HAI DETTO ADESSO
ERODIANI Massimo:...IL PRIMO O IL SECONDO
PIRANI Marco:....IL PRIMO
ERODIANI Massimo:....ah perchè?
PIRANI Marco:...eh dopo te lo spieghero' a voce
ERODIANI Massimo:....ah!
PIRANI Marco:...attenzione...alla larga lì..
ERODIANI Massimo:...no no ma io non so manco chi è figurati che cazzo me ne
frega a me
PIRANI Marco:....E' UNO SOLO CHE SE LO CHIAMO
ERODIANI Massimo:...eh!
PIRANI Marco:...MI DICE DOVE TI DEVO PORTARE IL CULO?....PROPRIO COSI'
EH....PERO'
ERODIANI Massimo:....come mi hanno detto poco molto affidabile
PIRANI Marco:.....TU TIENITI ALLA LONTANA
ERODIANI Massimo:....come....va beh comunque quella la' andava parlando di qua
di la...mi ha detto di quello che vogliamo fare...che vogliamo fare eee ho
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detto noi dobbiamo ....no perchè sai se tu vuoi possiamo lavorare insieme di
qua e di la....ho detto senti...ho detto io qua a Pescara non mi muovo più
perchè comunque ....(incomprensibile)....e come muovi un euro....NO A ME MI
SERVE GENTE CHE MI GOCA FUORI......"LO POSSIAMO FARE NOI.....IL PAGAMENTO COME
FUNZIONE HO DETTO....", se ti dico la partita e ti dico giocami VENTIMILA EURO
E TI DO' VENTIMILA EURO giustamente....QUANDO ME LI PORTI I SOLDI?...."LUNEDI
MATTINA C'HAI TUTTI I SOLDI MI HA DETTO....TUTTI SULL'UNGHIA MI HA DETTO"
PIRANI Marco:...vediamo adesso ....qui MA' è un discorso che bisogna che ci
incontriamo a voce
ERODIANI Massimo:...AH
PIRANI Marco:....urge, vediamo come corrisponde...a me a undici e mezza
mezzogiorno perchè se lui ce la fa appena finito l'allenamento passa...passa
addirittura viene qui
ERODIANI Massimo:...allora io ti dico una..... chi MICO?
PIRANI Marco:...si
ERODIANI Massimo:...ok allora dobbiamo rintracciare.....comunque noi ci
dobbiamo incontrare perchè ti devo dire anche altre cose poi quindi vedi un po
perchè se io a questi gli do la partita ....(incomprensibile).....io ho detto
con questi qui non ci lavoro gli ho detto perchè HANNO DATO TROPPE SOLE IN
GIRO gli ho detto io non gli ho detto che hanno fatto qualcosa.....poco
affidabili....c'abbiamo un altro gruppo gli ho detto che possiamo
lavorare....ha detto va beh magari ci dai la partita di....UNA PARTITA DI B MI
HA DETTO....mi ha detto dopo ci vediamo a tavolino e possiamo parlare pure di
altre cose
PIRANI Marco:....tutto questo...vediamo...tu stai zitto per tale ora
ERODIANI Massimo:...no no Marco...(incomprensibile)...perchè dopo sai il
bello?...
PIRANI Marco:...se lui
ERODIANI Massimo:....SI E' PRESENTATO TISCI DOPO....E HO CONOSCIUTO TISCI....E
SEMPRE DOPO ALLA FINE DELLA CENA.....ALLA FINE DELLA CENA...CHE NOI STAVAMO
USCENDO STVAMO USCENDO DALLA PORTA....E' ARRIVATO MAX E IO MANCO L'HO
SALUTATO...PER DIRTI COME SONO IO NO?...PERCHE' ANTONIO HA CAPITO TUTTO.....
TUTTO....TUTTO DI COME SONO FATTO IO...IO HO PARLATO POCHISSIMO MA'...IO HO
FATTO PARLARE LORO.....IO HO PARLATO POCHISSIMO
PIRANI Marco:....tu ....tu....SE LUI ME LA DA' AUTOMATICAMENTE NEL POMERIGGIO
DOVREBBE ARRIVARE A LORO...TU FAI FINTA DI NIENTE
ERODIANI Massimo:...ah
PIRANI Marco:...e quando loro ti dicono gli dice lo sapevo già...come non lo
so, lo sapevo....capito?.....io a mezzogiorno e mezzo tu sai per filo e per
segno quanti sono...
ERODIANI Massimo:....TANTO MI DEVE CHIAMARE SULL'ALTRO FISSO A MEZZOGIORNO E
MEZZO

Di rilevante interesse investigativo anche la conversazione intercettata tra PIRANI Marco e
BUFFONE Giorgio alle successive ore 15,15 nella quale PIRANI Marco chiedeva consiglio al
Direttore Sportivo sulla possibilità di investire ugualmente sulla combine dell’evento nonostante
MICOLUCCI Vittorio avesse garantito la propria partecipazione e quella del “suo laterale
destro” mentre il numero uno (il portiere), non aveva acconsentito. BUFFONE Giorgio prendeva
tempo affermando che in seguito si sarebbero sentiti su utenze diverse poiché lo stesso definiva i
suoi scommettitori con l’aggettivo di “pericolosi”. Nella conversazione PIRANI Marco
affermava di avere riscontrato il “movimento anche della squadra di su” (pertanto dell’Atalanta)
al fine di “prenderla tutta” (vincere la partita), ma BUFFONE Giorgio smentiva che tale notizia
potesse corrispondere a verità:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2731 Data :10/03/2011 Ora :15:15:27
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
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Durata :0:05:48

In uso a:BUFFONE Giorgio Intestatario : :BUFFONE GIORGIO
PIRANI Marco chiama BUFFONE Giorgio attuale D.S. del Ravenna ...
BUFFONE Giorgio:PRONTO
PIRANI Marco:GIORGIO TI DISTURBO?
BUFFONE Giorgio:OHE...NO NO SONO QUI AL CAMPO A VEDERE L'ALLENAMENTO
PIRANI Marco:IO TI RICHIAMO TRA MEZZ'ORA ...
BUFFONE Giorgio:MM...C'HAI QUALCHE NOVITA' POSITIVA O NEGATIVA?
PIRANI Marco:EH..STAZIONARIA PERCHE' TU MI ...ME CAPISCI...ALLORA..
BUFFONE Giorgio:SI' CERTO..CERTO..CERTO
PIRANI Marco:ALLORA...IL..LUI ..QUELLO CHE C'HO PARLATO IO LO FA'... (INTESO
MICOLUCCI Vittorio)
BUFFONE Giorgio:SI'
PIRANI Marco:LO FA'..TRANQUILLAMENTE...
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:E SI PORTEREBBE DIETRO UN ALTRO ..
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:PERO' COSA SUCCEDE? SUCCEDE CHE SI E' MOSSA ANCHE LA SQUADRA
AVVERSARIA
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:SI' E' MOSSA ANCHE LA SQUADRA AVVERSARIA ..LORO DICONO..LA
SQUADRA AVVERSARIA SICURAMENTE SI E' MOSSA PER PRENDERLA TUTTA
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:I COMPAGNI DICONO ..FACCI SENTIRE SE GLI STA' BENE UN PAREGGIO
CHE NON GLI STARA' BENE SICURO ..
BUFFONE Giorgio:ASSOLUTAMENTE NO
PIRANI Marco:LO SO'
BUFFONE Giorgio:...IO...
PIRANI Marco:EH..PERO' SI SON MOSSI ANCHE LORO PER CUI DICE..MARCO ALLA LUCE
DEI FATTI LUI E' SOLO CON UN ALTRO..E LUI M'HA DETTO..ANCHE SE IO SONO DA
SOLO..M'HA DETTO ..MA' ..IO UNA CAZZATA ..DUE ..LA FACCIO MA NON E' CHE NE
FACCIO DE PIU' EH...ANCHE PERCHE' C'HO TUTTI GLI OCCHI ADDOSSO EH ...
BUFFONE Giorgio:EEEH E' UN FALSO PROBLEMA QUESTO QUA ...SO' TUTTA LA STORIA
CAPITO PER QUELLO CHE TI DICO COSI'...NON E' VERO QUELLO CHE STA DICENDO...STA
DICENDO ..
PIRANI Marco:IO ..IO C'HO FINITO A PARLARE UN'ORA FA' ...
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:COM'E' LA STORIA REALE GIO'?
BUFFONE Giorgio:QUELLA CHE GLI ALTRI HANNO GIA' FATTO ...NON E' COSI'..LO SO'
PERCHE' IO SONO ..QUELLO CHE STA DA ME E' MOLTO AMICO DE..DE QUELLO CHE
COMANDA DI LA' ...CAPITO?..E QUINDI NON E' COSI' ...
PIRANI Marco:E ALLORA...

378

PIRANI Marco:A QUESTO PUNTO E' CHIUSO...NON PIU' DI DUE ...E' STATO ANCHE
SINCERO ED ONESTO PERCHE'..IL PORTIERE GLI HA DETTO DI NO ...
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:IL PORTIERE GLI HA DETTO NO...
BUFFONE Giorgio:M..HO CAPITO
PIRANI Marco:PER CUI LUI MI HA RIBADITO QUESTO M'HA DETTO... MA' IO UNA
CAZZATA MASSIMO DUE EH ...E' STATO..E' ANCHE ONESTO EH PERCHE' HA DETTO
...GIA' C'HO..L'AMICO MIO L'HANNO GIA' FATTO FUORI CHE PERO' NON HA FATTO
NIENTE...
BUFFONE Giorgio:SI' SI' LO SO'...
PIRANI Marco:L'HANNO GIA' FATTO FUORI
BUFFONE Giorgio:M
PIRANI Marco:PER CUI GIO' IO HO APPUNTAMENTO TELEFONICO CON LUI DOPO
L'ALLENAMENTO ALLE CINQUE E MEZZA ...
BUFFONE Giorgio:M..HO CAPITO
PIRANI Marco:ALLE CINQUE E MEZZA ...
BUFFONE Giorgio:HO CAPITO
PIRANI Marco:ALLE CINQUE E TRENTACINQUE TE CHIAMO
BUFFONE Giorgio:VA BENE OK ..VA BEH ALLORA TU DIGLI PURE CHE ..DIGLI PURE CHE
L'ALTRA SITUAZIONE ANCHE SE HANNO CONTATTATO NON FANNO NIENTE... CAPITO?
PIRANI Marco:SI'
BUFFONE Giorgio:TE LO DICO IO PER CERTO..CAPI'?
PIRANI Marco:ME LO DICI TU..
BUFFONE Giorgio:SI' TE LO DICO IO ...
PIRANI Marco:INVECE DA..INVECE DA STA' PARTE ..CIOE' QUANDO TU MI DICI QUELLO
CHE COMANDA...QUELLO CHE COMANDA TU INTENDI DI SU' ..
BUFFONE Giorgio:SI' SI' SI'
PIRANI Marco:AH TU..BENE BENE BENISSIMO BENISSIMO
BUFFONE Giorgio:ESATTO ESATTO MM
PIRANI Marco:E ANCHE QUELLO ...ANCHE QUELLO ..QUINDI LORO ASPETTANO COSA
DECIDE QUESTO
BUFFONE Giorgio:ESATTO ESATTO\
PIRANI Marco:MA SECONDO TE..
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:SECONDO TE..SE LUI E' DA SOLO ANDAMO?
BUFFONE Giorgio:SI RISCHIA MOLTO
PIRANI Marco:PERCHE' IO..IO SO'..IO...GIO'
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:POI TE LO SPIEGHERO'...LUI A ME SE GLI DICO VAI NON MI PUO' DIRE
NO
BUFFONE Giorgio:LO SO' PERO' IO DEVO..LIBERARE POI QUESTI DI QUA PERCHE'
QUESTI SONO PERICOLOSI NON E' CHE..
PIRANI Marco:EH
BUFFONE Giorgio:HAI CAPITO?NON E' CHE ...LA DOBBIAMO RAGIONA' BISOGNA CHE CI
VEDIAMO DOMANI MATTINA IO E TE E CE LA RAGIONIAMO
PIRANI Marco:BENE
BUFFONE Giorgio:E L'UNICA COSA E' QUELLA MAGARI CI VEDIAMO DOMANI MATTINA
VERSO ..LE OTTO E MEZZA EH NON SO' TE PERO' C'HAI DA ANDA' IN STUDIO
PIRANI Marco:VA BEH VA BEH IO...TU NON TI PREOCCUPARE IO ALLE CINQUE E MEZZA
CINQUE E TRENTACINQUE TI CHIAMO
BUFFONE Giorgio:POI CI SENTIAMO E VEDIAMO SE C'E' DA VEDERSI DAI..OPPURE CI
SENTIAMO IN QUALCHE NUMERO DIVERSO OK?
PIRANI Marco:VA BENE
BUFFONE Giorgio:CIAO CIAO
PIRANI Marco:IO COMUNQUE IL NUMERO MIO QUELLO CE L'HO DIETRO EH PER DOPO
BUFFONE Giorgio:SI' ..SI' SI' VA BENE OK CIAO
______________________________________________________________________________

Della novità veniva informato alle ore 15,50, l’intermediario TUCCELLA Gianluca al quale
PIRANI Marco chiedeva di raccogliere gli eventuali aggiornamenti provenienti da
MICOLUCCI Vittorio:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
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emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2737 Data :10/03/2011 Ora :15:50:04 Durata :0:02:18
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
PIRANI Marco chiama TUCCELLA Gianluca...
TUCCELLA Gianluca:MARCO
PIRANI Marco:ALLORA..ASCOLTAMI BENE ...CHE TE ME CAPISCI AL VOLO
TUCCELLA Gianluca:SI'
PIRANI Marco:IO SU' CI SONO ARRIVATO
TUCCELLA Gianluca:SI'
PIRANI Marco:SU' ..LORO SE SI MUOVONO SI MUOVONO PER PRENDERE TUTTO
TUCCELLA Gianluca:HO CAPITO HO CAPITO
PIRANI Marco:PERO'..A QUESTO PUNTO ..
TUCCELLA Gianluca:NON DEVI RISCHIA' PIU' TU
PIRANI Marco:ASPETTA..NO...ASPETTANO LA MIA RISPOSTA ..PER SAPERE SE ..COSI'
SE CI POSSONO ESSERE I MARGINI O NO...
TUCCELLA Gianluca:HO CAPITO HO CAPITO HO CAPITO
PIRANI Marco:TANTO NON..NON E' CHE SI DISCOSTA TANTO DALLA FACCENDA NOSTRA HAI
CAPITO?
TUCCELLA Gianluca:HO CAPI'...EH PERO' ALMENO ADESSO NON RISCHI PIU' NIENTE TU
PIRANI Marco:SI'..PERO' D'ALTRO CANTO NON RISCHIO PIU' NIENTE IO MA IN QUESTO
CASO POI MANCO ...CIOE' LO VORREI SAPE' SE SI' O NO ...
TUCCELLA Gianluca:EH BEH CERTO CERTO
PIRANI Marco:EH PERCHE' QUESTI QUA SU' GIANLU' NON..NON PENSA' CHE SE SI' ME
LO DICONO EH
TUCCELLA Gianluca:EH NO
PIRANI Marco:LORO..IO CI SO'..PER ADESSO LORO NON HANNO MOSSO ..A....
TUCCELLA Gianluca:SI'...EEEH VA BEH IO ALLORA A LUI NON DICO NIENTE DI NUOVO
PIRANI Marco:NO DIGLI SOLO..MARCO VUOLE ASPETTA' PERCHE' CON MARCO SAI
CHE...NO MARCO VUOLE ASPETTA'..MARCO VUOLE LA RISPOSTA PERCHE' SAI CHE CON
MARCO TE....ARRIVANO...E' CHIARO?
TUCCELLA Gianluca:SI' SI' SI' SI' VA BEH
PIRANI Marco:CON QUELLO CHE M'HAI..CON QUELLO CHE M'HAI TE GIANLU'..DUE..DUE
BENE...UNA E' UN RISCHIO EH ...
TUCCELLA Gianluca:EH UNA E' UN RISCHIO ..UN RISCHIO SI'
PIRANI Marco:EH
TUCCELLA Gianluca:ALLORA IO PRIMA SENTO CHE MI DICE LUI E POI CASO MAI GLI
DICO QUALCOSA IO
PIRANI Marco:POI CI SENTIAMO CINQUE E MEZZA CINQUE E TRE QUARTI
TUCCELLA Gianluca:OK PERFETTO ..A DOPO
PIRANI Marco:CIAO
TUCCELLA Gianluca:CIAO MARCO CIAO CIAO
______________________________________________________________________________

Puntualmente l’intermediario, alle ore 17,42 gli confermava che “lui era solo”, ragione per la
quale lo esortava a contattarlo personalmente. PIRANI Marco gli chiedeva il numero di telefono
e TUCCELLA Gianluca riferiva che glielo avrebbe inviato vai SMS:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2759 Data :10/03/2011 Ora :17:42:56 Durata :0:00:47
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca - Intestatario:TUCCELLA Gianluca
TUCCELLA Gianluca chiama PIRANI Marco...
TUCCELLA Gianluca chiama PIRANI Marco...
TUCCELLA Gianluca:MARCO
PIRANI Marco:CIAO GIANLU'...
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TUCCELLA Gianluca:ALLORA EEEH..M'HA DETTO CHE LUI E' SOLO...E' SOL..E'
DA
SOLO LUI MO' NON LO SO' VEDI UN PO' TU ..CASO MAI SECONDO ME TI CONVIENE
CHIAMARLO DIRETTAMENTE E SENTIRE UN PO' CHE TI DICE.....(riferito a MICOLUCCI
Vittorio, giocatore dell'ASCOLI, n.d.r.)
PIRANI Marco:DAMME UN PO' IL NUMERO CHE L'HO LASCIATO IN STUDIO
TUCCELLA Gianluca:EEH ASPETTA TI MANDO UN MESSAGGIO CHE NON SO' COME SI APRE
VA BENE?
PIRANI Marco:MANDAMI UN MESSAGGIO SU STO NUMERO QUI
TUCCELLA Gianluca:TI MANDO UN..TI MANDO UN MESSAGGIO SUBITO
PIRANI Marco:CIAO
TUCCELLA Gianluca:CIAO CIAO
______________________________________________________________________________

Nel successivo contatto delle ore 17,47 tra PIRANI Marco e BUFFONE Giorgio il primo
informava il Direttore Sportivo che, pur garantendo la propria partecipazione alla combine,
MICOLUCCI Vittorio aveva affermato di essere “solo”. BUFFONE Giorgio, appresa la difficoltà
nella realizzazione dell’evento (un solo giocatore partecipante all’evento combinato, pur in un
ruolo determinante per la difesa e pur considerando il sopraggiungere dell’Atalanta, squadra con
evidenti propositi di promozione definita agguerrita, non garantiva la certezza della vittoria in
trasferta) faceva propendere il Direttore Sportivo nel non utilizzare i propri consueti canali di
scommettitori (in altri paragrafi emergeva il canale estero albanese prediletto da BUFFONE
Giorgio per effettuare le proprie scommesse, ma che in questo caso non trapelava proprio per la
decisione di non intraprenderlo), bensì un secondo soggetto che avrebbe contattato l’indomani
mattina e, conosciuto il suo interessamento, ne avrebbe tempestivamente aggiornato PIRANI
Marco:

Vedasi Progressivo N. 2762, Rit. 53/11;
Nel frattempo PIRANI Marco riceveva via SMS da TUCCELLA Gianluca l’utenza riconducibile
a MICOLUCCI Vittorio:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2761 Data :10/03/2011 Ora :17:54:03 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
3407946828
(UTENZA CELLULARE DI MICOLUCCI VITTORIO ...ndr)
______________________________________________________________________________

Purtroppo la conversazione tra i due avveniva su utenze non monitorate, ma si riceveva riscontro
di quanto era stato tra loro comunicato dal successivo aggiornamento che PIRANI Marco
riferiva a BUFFONE Giorgio delle ore 19.00. Il dentista confermava al Direttore sportivo del
Ravenna calcio che MICOLUCCI Vittorio, pur essendo da solo, avrebbe dato un aiuto grande
alla riuscita dell’evento anche perché “veniva da due settimane di inattività ed era abbastanza
scarso”. I due si aggiornavano all’indomani anche perché PIRANI Marco riferiva che
MICOLUCCI Vittoria avrebbe dovuto ricevere conferma del comportamento da tenere entro le
ore 17,30 in quanto dopo non sarebbe più stato raggiungibile (presumibilmente in ragione del
fatto che da quell’ora sarebbe stato in ritiro prepartita con la squadra):
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:2770 Data :10/03/2011 Ora :19:00:19 Durata :0:01:47
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Giorgio Intestatario : :BUFFONE GIORGIO
PIRANI Marco avverte BUFFONE Giorgio che MICOLUCCI Vittorio è d'accordo ma è
solo ...concordano che la situazione al momento rimane invariata e si
aggiornano a domani mattina ...BUFFONE <<PERO' IO LI' GIA' MI VEDO DOMANI
MATTINA ALLE DIECI GLI HO MANDATO IL MESSAGGIO ...CI VEDIAM DOMANI MATTINA
ALLE DIECI>>
______________________________________________________________________________

Il giorno prima della partita, alle ore 9,42 si intercettava l’ennesimo aggiornamento tra PIRANI
Marco e SOMMESE Vincenzo nel quale l’ex capitano dell’Ascoli calcio sconsigliava il
professionista di riconoscere una qualsiasi somma di denaro al proprio compagno di squadra
MICOLUCCI Vittorio alla luce dell’affermazione ricevuta circa la concreta partecipazione alla
manipolazione dell’evento (MICOLUCCI Vittorio aveva infatti consigliato al dentista di non
buttarsi con ingenti somme di denaro nella scommessa sull’evento proprio per il fatto di “essere
solo e pertanto di potere garantire solo il proprio aiutino”). SOMMESE Vincenzo criticava il
comportamento del difensore affermando che, “come in precedenti occasioni, tanto non avrebbe
fatto un cazzo….”:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2804 Data :11/03/2011 Ora :09:42:03 Durata :0:03:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3922808012
In uso a:SOMMESE Vincenzo Intestatario : :CRUDO ILENIA
SOMMESE Vincenzo chiama PIRANI Marco il quale dice che da lassù non vogliono
fare niente ...e che ieri ha parlato con Vittorio (MICOLUCCI Vittorio..ndr) il
quale ha detto che è solo e di non "buttarsi" (giocare..ndr) molto...SOMMESE
quindi gli dice che Vincenzo non farà niente ...PIRANI gli dice che lo
informerà sia su quello che stanzia per la giocata sia su quello che
uscirà...SOMMESE dice che a questo punto non gli devono dare niente a
Micolucci in quanto non è affidabile..poi PIRANI gli dice che per domenica
gliene farà sapere una buona ...che tira fuori dal cilindro...dice...in
seguito gli conferma ancora per quelli là non si fa niente..
______________________________________________________________________________

Alle 10,24 successive BUFFONE Giorgio confermava a PIRANI Marco, alla luce del fatto che
il MICOLUCCI Vittorio sarebbe stato l’unico soggetto ad essere coinvolto nella combinazione
dell’evento, di avere bloccato il principale canale di scommettitori, ma di avere tenuto aperto il
secondo al quale doveva dare conferma entro la giornata. PIRANI Marco accoglieva
favorevolmente tale affermazione proprio perché riferiva che proseguivano i suoi contatti con il
difensore dell’Ascoli che gli aveva garantito la propria disponibilità:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:838 Data :11/03/2011 Ora :10:24:53 Durata :0:03:03
Chiamata :Entrante Interlocutore : 0544212052
In uso a:2-BUFFONE Giorgio Intestatario : :RAVENNA Calcio s.r.l.
BUFFONE Giorgio chiama presso lo studio di Sirolo (ANCONA) e chiede alla
segretaria di parlare con PIRANI Marco
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MARCO:Pronto
GIORGIO:Oh MARCO ti becco sempre eh..
MARCO:Capirai
GIORGIO:Grande MARCO ti becco sempre
MARCO:Per te sempre
GIORGIO:Ehh grazie ascolta lì ho parlato con quelle persone e ho disdetto
tutto come ti ho detto
MARCO:Sì
GIORGIO:Ecco così almeno
MARCO:Con le persone bene
GIORGIO:Sì sì e così siamo a posto e ti volevo dire un'altra cosa invece
ritornando a quel discorso di prima no di ieri che mi dicevi così di "C" come
siam messi lì
MARCO:Eh stasera quello lo sò
GIORGIO:Stasera lo sai?
MARCO:Sì
GIORGIO:Ah
MARCO:Ma senti una cosa non ... hai disdetto proprio tutto anche il resto che
ti dicevo
GIORGIO:No no solo la prima parte
MARCO:Eh
GIORGIO:Eh ok dopo dopo ti faccio sapere la situazione
MARCO:Perchè lui mi ha chiamato anche (voce sovrapposta)
GIORGIO:Sì sì tu vai tranquillo con lui vai tranquillo capito io però ho
bisogno siccome sono qui con un mio caro amico che ti ho parlato l'altra volta
no così facevamo un ragionamento e parlavo di quella situazione di "C" capito
MARCO:Allora tu mi capisci
GIORGIO:Sì
MARCO:Se io te le do te le do al mille per 100
GIORGIO:Eh certo
MARCO:Non la 100 per 100
GIORGIO:Eh lo so infatti
MARCO:Tu gli puoi già dire che l'unica cosa sulla quale stiamo discutendo se
OVER o se è GOL GOL basta
GIORGIO:Ok è quella sempre dell'altra volta?
MARCO:Bravo
GIORGIO:Ah ok quando lo sai tu?
MARCO:In ma..perchè è domenica eh
GIORGIO:Eh lo so è Domenica
MARCO:In serata penso di poterlo saper definitivo
GIORGIO:Allora stasera siamo già Venerdì domani mattina io mi muovo verso le 9
da casa perchè alle 10 abbiamo la foto quindi dalle 9 eh sono in macchina da
solo
……………….

Rilevante interesse investigativo assumeva la conversazione delle ore 12,25 intercettata tra
PIRANI Marco e BUFFONE Giorgio nella quale il Direttore Sportivo del Ravenna calcio
spiegava le modalità con le quali avrebbe provveduto a mezzo dei propri scommettitori esteri ad
effettuare le giocate sulle partite manipolate. Il dirigente sportivo confermava anche quale
sarebbe stato il vantaggio economico di ciascuno dei due interlocutori per la manipolazione
dell’evento indicato in 20.000 € per PIRANI Marco e 10.000 € per BUFFONE Giorgio:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:857 Data :11/03/2011 Ora :12:25:21 Durata :0:05:10
Chiamata :Entrante Interlocutore : 0544212052
In uso a:2-BUFFONE Giorgio Intestatario : :RAVENNA Calcio s.r.l.
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BUFFONE Giorgio chiama PIRANI Marco e gli dice che stamattina quando lo ha
chiamato era in compagnia dei suoi amici ...<<EE..MI SONO LIBERATO E SIAMO
ANDATI BENE...LORO ERANO GIA' PRONTI COMUNQUE EH....E QUINDI SIAMO A
POSTO..PER L'ALTRA COSA SIAMO A POSTO LO STESSO...CAPITO? E QUINDI LE MISURE
SONO ...VENTI ..DIECI.. DIECI E POI C'E' QUELLO CHE ..E' IL TRAMITE DI LA'
CAPITO? ...VENTI PER IL TUO AMICO DIECI A TE (a BUFFONE..) E DIECI ALL'ALTRO
...BUFFONE<<QUINDI E' DIVISO BENE PERO' ADESSO CHE SICCOME QUI POSSIAMO AVERE
ANCHE SITUAZIONI IMPORTANTI PER DOPO NO...PER ALTRE COSE..BISOGNA
CHE GLI
DICI AL TUO AMICO CHE SIA
...ME RACCOMANDO INSOMMA ECCO ..SE NO FACCIAMO
OLTRE UNA BELLA FIGURA DEL CAZZO EH MA SI CHIUDE ANCHE UN GIRO CHE PUO' ESSERE
IMPORTANTE >>
PIRANI ribadisce che stamattina lo ha richiamato stamattina per la
conferma(MICOLUCCI Vittorio..ndr)...BUFFONE<<TU DIGLI CHE ..CHE UNA PERSONA VA
GIA' EH...STASERA VA BEH..DOMANI VA A CASA DI QUESTO MIO AMICO CAPITO..E SI
PRESENTA CON LA "ROBINA" (SOLDI...NDR)...VEDONO LA COSA INSIEME POI DOPO SE VA
COME VA LASCIA E TORNA A CASA SE NO SE RIPORTA DIETRO...>>
Si accordano per fare avere martedì il denaro a MICOLUCCI ...PIRANI dice che è
"scannato" e che gli ha già chiesto quando può percepirli...
PIRANI dice che per quella di cui hanno parlato stamattina la può fare anche
da solo ...e poi si accerta che la giocata non venga fatta in Italia..BUFFONE
dice di non preoccuparsi in quanto LORO SONO DI LA'..VAI TRANQUILLO ..LORO
VANNO..LORO
OGNI
SABATO
C'HANNO
DELLE
COSE..PARTONO
E
VANNO
DI
LA'...omissis...PER QUELLO CHE ANDIAMO BENE ...QUINDI TU E' IMPORTANTE CHE MI
DICI QUELLO CHE DECIDONO PERCHE' IO CON LUI MI RIVEDO DOMANI MATTINA VERSO LE
11.00..PIRANI gli ricorda che anche quella di 15 gg fa ce l'aveva ma ha dovuto
desistere in quanto doveva associarla ad altre ma anche quella si è verificata
...BUFFONE gli dice di mettere a disposizione il suo amico (ERODIANI..ndr) per
prepararsi a giocare ...si aggiornano.

____________________________________________________________________
La recente attivazione di una diversa utenza in uso al dentista PIRANI Marco permetteva, alle
ore 13,54 del giorno 11 marzo 2011, l’acquisizione di una conversazione di assoluto interesse
investigativo tra l’odontoiatra e MICOLUCCI Vittorio la cui infedeltà veniva finalmente
suffragata dall’acquisizione della sua voce e dalla sua palese richiesta di conoscere a quanto
ammontasse il suo compenso per l’antisportivo comportamento da effettuarsi. PIRANI Marco
confermava in “una quindicina” (15.000 €) la somma di denaro da corrispondergli:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3402667066, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 71/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2 Data :11/03/2011 Ora :13:54:19
Chiamata :Entrante Interlocutore : 390736315045
In uso a: MICOLUCCI Vittorio Intestatario : :

Durata :0:01:32

ASCOLI-ATALANTA
MICOLUCCI Vittorio chiama PIRANI Marco....dopo i saluti ..
PIRANI Marco:ALLORA..TUTTO COME GLI ACCORDI ..I SECONDI
CHE ABBIAMO PRESO
IERI ..TE ME CAPISCI AL VOLO
MICOLUCCI Vittorio:SI' OK
PIRANI Marco:OH
MICOLUCCI Vittorio:SI'
PIRANI Marco:VADO..IO..PERSONALMENTE LO SAI EH?!!
MICOLUCCI Vittorio:SI' SI' CERTO CERTO CI MANCHEREBBE CIOE' QUINDI HAI FATTO
UNDICI DAI
PIRANI Marco:EH SI' SI' EH PER ..PER ..ALLORA..IO SPERANDO..SPERANDO CHE SIA
L'INIZIO DI UNA BELLA SERIE
MICOLUCCI Vittorio:EEH
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PIRANI Marco:DEVO FA' STA BENE PRIMA TE CON QUELLO CHE MI HAI DETTO
MICOLUCCI Vittorio:VA BENE
PIRANI Marco:BASTA..E QUELLO CE LO FAMO USCI' ...
MICOLUCCI Vittorio:M
PIRANI Marco:PERO' SAI CHE VADO GIU' IO EH QUINDI
MICOLUCCI Vittorio:SI' SI' EH BEH LO SO'
PIRANI Marco:L'IMPORTANTE E' QUESTO
MICOLUCCI Vittorio:CERTO...VA BENE
PIRANI Marco:NEI TERMINI..NEI TERMINI CHE TU PUOI ..DAMME UNA MANO DAI BASTA
MICOLUCCI Vittorio:CERTO CERTO ..SENTI EEH QUANDO VERREBBE ALL'INCIRCA
PIRANI Marco:VENTUNO VENTIDUE
MICOLUCCI Vittorio:AH PER ME?
PIRANI Marco:NOO PER TE QUELLO CHE MI HAI DETTO IERI..UNA QUINDICINA
MICOLUCCI Vittorio:AH..OK..PERFETTO VA BENE
PIRANI Marco:EH
MICOLUCCI Vittorio:PER ME VA BENISSIMO..D'ACCORDO MARCO
PIRANI Marco:ME RACCOMANDO EH
MICOLUCCI Vittorio:VA BENE D'ACCORDO
PIRANI Marco:CIAO VI..
MICOLUCCI Vittorio:CIAO MARCO
__________________________________________________________________

Alle successive 14,33 BUFFONE Giorgio richiamava PIRANI Marco e lo informava di
trovarsi insieme a “quel suo amico di la che aveva gestito la situazione” (inteso come il possibile
referente intermediario tra lo stesso e appartenenti alla società sportiva Atalanta). BUFFONE
Giorgio chiedeva a PIRANI Marco se fosse stato conveniente che, prima della partita, il capitano
dell’Atalanta DONI andasse da MICOLUCCI Vittorio e, stringendogli la mano, gli avesse
riferito una frase convenzionale precedentemente concordata al fine di appianare la situazione e
ricevere contestuale conferma della pianificazione del risultato. PIRANI Marco, anche nella
successiva telefonata delle ore 15,14 concordava con il dirigente la frase da riferire. In questa
seconda telefonata emergeva da parte di BUFFONE Giorgio, che l’intermediario tra DONI
Cristiano dell’Atalanta e il Dirigente ravennate era il proprio preparatore dei portieri SANTON
Nicola. In tale comunicazione emrgevano le vicissitudini societarie riconducibili a SOMMESE
Vincenzo ed a MICOLUCCI Vittorio, più volte definito dai due interlocutori “uno scannato”:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:864 Data :11/03/2011 Ora :14:33:17
Chiamata :Entrante Interlocutore : 0544522488
In uso a:BUFFONE Giorgio Intestatario : :

Durata :0:02:15

BUFFONE Giorgio chiama PIRANI Marco in studio....
CRISTIANO DONI dell'ATALANTA si accorderà con MICOLUCCI Vittorio dell'ASCOLI
PIRANI Marco:PRONTO
BUFFONE Giorgio:MARCO SCUSA SON GIORGIO
PIRANI Marco:DIMME TUTTO GIO'...
BUFFONE Giorgio:ECCO AL VOLO UNA COSA SE E' POSSIBILE FARLA PERCHE' SONO QUI
CON IL MIO AMICO NO ..QUELLO CHE HA GESTITO UN PO' LA SITUAZIONE
PIRANI Marco:SI'
BUFFONE Giorgio:E MI STAVA DICENDO LI' CHE SI E' SENTITO CON..CON DONI
(CRISTIANO DONI dell'ATALANTA..ndr) DI LA' NO?
PIRANI Marco:SI'
BUFFONE Giorgio:ALLORA M'HA DETTO SECONDO TE ...TE LO DICO A TE..CERCHIAMO DI
FARLO..PERCHE' GIUSTAMENTE ANCHE PER ..COSI' SIAMO PIU' SICURI..SE DONI VA LI'
E GLI DA' LA MANO ALL'INIZIO DELLA PARTITA NO?
PIRANI Marco:SI'
BUFFONE Giorgio:EH ..E GLI DICE ..TI MANDO I SALUTI DI NICOLA CAPITO...
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PIRANI Marco:EH DI NICOLA NO
BUFFONE Giorgio:DICO NICOLA E' UNOO..UN NOME A CASO VOGLIO DIRE..MARCO ..TI
E'...TI MANDO I SALU..
PIRANI Marco:COME NO..EH MARCO SI'
BUFFONE Giorgio:EH ALLORA FAGLI COSI'..GLI DICI COSI' CHE VERRA' IL CAPI...EEH
..DONI GLI DIRA' A LUI..OH TI PORTO I SALUTI DI MARCO ...EH E LUI GLI DICE
...AH DA..GRAZIE...INSOMMA METTI TU QUALCHE PAROLA
DI'..AH SI' GRAZIE ...
CAPITO?
PIRANI Marco:SI' SI' SI'
BUFFONE Giorgio:EH?COSI' ALMENO METTIAMO A POSTO CHE MI E' VENUTO STO DUBBIO
QUA SAI...
PIRANI Marco:MARCO..MARCO..MARCO IL DOTTORE
BUFFONE Giorgio:EH ..MARCO IL DOTTORE
PIRANI Marco:E' IL DOTTORE PURE MIO
BUFFONE Giorgio:ESATTO EH OK
PIRANI Marco:EEH
BUFFONE Giorgio:ALLORA ..DONI VA DA LUI PRIMA DELLA PARTITA E DICE ..TI PORTO
I SALUTI DI..DI MARCO IL DOTTORE CAPITO? E LUI GLI DI..GLI RISPONDERA'...AH
SI' MARCO E' AMICO MIO OK..VA BENE? ...A POSTO?
PIRANI Marco:EH SCHERZI?
BUFFONE Giorgio:EH VA BEH TE LO DICO IN MODO CHE QUA..SICCOME E' VENUTO A
CERCARMI QUESTO MIO AMICO GIUSTAMENTE SAI QUANDO E' STE COSE BISOGNA ESSERE
TUTTI UN PO' ... A POSTISSIMO MARCO
……………………
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:869 Data :11/03/2011 Ora :15:14:09
Chiamata :Entrante Interlocutore : 0544522488
In uso a: Intestatario : :

Durata :0:04:15

BUFFONE Giorgio richiama PIRANI Marco in studio...
PIRANI Marco:PRONTO
BUFFONE Giorgio:MARCO ECCOMI
PIRANI Marco:OOOH
BUFFONE Giorgio:CHE EFFICIENZA
PIRANI Marco:EH NO..ALLA GRANDE PERCHE' IO PRIMA T'HO CHIAMATO
BUFFONE Giorgio:SI'
PIRANI Marco:TE M'HAI STACCATO PROPRIO COME PER DI' ALLORA...IO T'HO CHIAMATO
DOPO QUATTRO MINUTI CHE C'ERAVAMO SENTITI
BUFFONE Giorgio:AH EH SI VEDE CHE ERO...STAVO PARLANDO..QUANDO SUONA IL
TELEFONO NON MI DA' LA CHIAMATA SOTTO CAPITO...
PIRANI Marco:NO..NO NO NO..MA ..MA COME PER DIRE ..ERA PER DI'...TE STACCO
PERCHE' NON POSSO PARLA'
BUFFONE Giorgio:NOO IO ERO CON QUESTO DI FRONTE A ME NO...NATURALE..QUESTO DI
FRONTE A ME ..E' IL MIO PREPARATORE DEI PORTIERI (SANTONI Nicola preparatore
dei portieri del Ravenna Calcio..ndr) CAPITO?CHE E' MOLTO AMICO ..CHE HANNO
GIOCATO INSIEME CON DONI (DONI Cristiano...capitano dell'Atalanta...ndr)
CAPITO?
PIRANI Marco:ALLORA..IL DISCORSO E' QUESTO QUI ..IO L'HO CHIAMATO SUBITO
BUFFONE Giorgio:SI'
PIRANI Marco:incomprensibile...PERCHE' LO SAI CHE EEH...E' COME MIO FRATELLO
EH (MICOLUCCI Vittorio dell'Ascoli Calcio..ndr)
BUFFONE Giorgio:SI'
PIRANI Marco:LUI MI HA DETTO..MA'..E' RISCHIOSO CHE MI CHIEDI IN QUANTO ..IN
QUANTO IO SONO TENUTO D'OCCHIO...QUINDI NON VORREI GENERARE UN QUALCOSA CHE
QUESTO VEDE VEDE UN QUALCHE COSA CHE NON VA..ME PIGLIA E NON ME FA GIOCA'
EH...
BUFFONE Giorgio:MM..PERO' EH MA QUELLA E' ALL'INIZIO DA..DI QUANDO ENTRANO IN
CAMPO EH
PIRANI Marco:EH LUI..LUI..LUI..MEGLIO A PARTITA IN CORSO
BUFFONE Giorgio:MM...A PARTITA IN CORSO
PIRANI Marco:A PARTITA..QUANDO E' COMINCIATA CHE MAGARI DICE..OH NON ME FA'
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MALE CHE LO DICO A MARCO ...UNA ROBA COSI'
BUFFONE Giorgio:NO DIMMI UN..DIMMI UNA PAROLA ..UNA FRASE ..CHE SIA QUELLA
..COSI' ALMENO ..CAPITO?
PIRANI Marco:OH..COME LA STESSA CHE GLI HO FATTO DI' A SCHIATTARELLA
(SCHIATTARELLA Pasquale del Livorno Calcio..ndr)
BUFFONE Giorgio:EH
PIRANI Marco:NON NON ...SE ME FAI MALE LO DICO AL DOTTORE LO DICO A MARCO EH
...HAI CAPITO?
BUFFONE Giorgio:EH..MM..
PIRANI Marco:E QUESTI DICE ...
BUFFONE Giorgio:QUINDI DURANTE LA PARTITA QUESTO
PIRANI Marco:E' ME..E' MEGLIO ..LUI DICE ..ALL'INIZIO E' MEGLIO DE NO...
BUFFONE Giorgio:EH..SE MI FAI MALE LO DICO A MARCO
PIRANI Marco:HAI CAPITO?
BUFFONE Giorgio:OK..ALLORA QUESTA FRASE QUI ..IO EH..ADESSO..
PIRANI Marco:HAI CAPITO?
BUFFONE Giorgio:SI' SI' MA IO HO CAPITO IL SENSO ..SE
PIRANI Marco:PERCHE' LUI ..LUI IL DISCORSO QUAL'E'? LUI M'HA RIBADITO
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:ADESSO QUANDO TI AVEVO CHIAMATO M'HA DETTO..MA' IO C'HO BISOGNO
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:SONO L'UNICO CHE E' CONSCIO DELLA SITUAZIONE
BUFFONE Giorgio:SI'
PIRANI Marco:A CUI ANDIAMO INCONTRO MA...SO' ANCHE UNO DI QUELLI CHE VENTI
GIORNI FA INSIEME A VINCENZO (SOMMESE Vincenzo capitano fuori rosa dell'Ascoli
Calcio..ndr) IL PRESIDENTE AVEVA DETTO DI FAR FUORI ...
BUFFONE Giorgio:SI' SI' EH
PIRANI Marco:VINCENZO ERA..
BUFFONE Giorgio:L'HANNO FATTO FUORI
PIRANI
Marco:RIMASTO
FUORI
...incomprensibile...CREDIMI
..GIORGIO...NON
C'ENTRA NIENTE ..
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:L'HANNO FATTO FUORI CHE NON C'ENTRA NIENTE STO..STO PORETTO CHE
HANNO FATTO FUORI..TE LO DICO IO
BUFFONE Giorgio:SI'
PIRANI Marco:LUI (MICOLUCCI Vittorio..ndr) L'AVEVANO FATTO FUORI..L'HANNO
REINTEGRATO PERCHE' CASO HA VOLUTO CHE I DUE CENTRALI ERANO TUTTI E DUE
INFLUENZATI...
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:E LUI HA INANELLATO UNA SERIE DI BELLE PRESTAZIONI
BUFFONE Giorgio:SI'
PIRANI Marco:PERO' M'HA DETTO..MA' EH MI METTI IN UNA CONDIZIONE...CHE SO'
PUNTATO ...
BUFFONE Giorgio:NOOO A ME VA BENE QUESTA A ME L'UNICA COSA SPERIAMO CHE GIOCHI
DONI (DONI Cristiano...ndr) SE NO MAGARI CHE NE SO' GLIELO FARA' DI' DA UN
ALTRO VOGLIO DIRE...
PIRANI Marco:BISOGNA CHE MI DICI CHI E' PERO'
BUFFONE Giorgio:EH SI' ESATTO VA BENE ..OK..ALLORA RIMANIAMO...
PIRANI Marco:MAGARI..MAGARI FAGLIELO DIRE DA MARILUNGO (MARILUNGO Guido
attaccante dell'Atalanta Calcio..nativo di Ascoli Piceno...ndr)CHE HA GIOCATO
QUI IN ANCONA
BUFFONE Giorgio:AH..MARILUNGO..AH BEH QUINDI MARILUNGO GIRA..VA SU DI LUI
COSI' E' MEGLIO ANCORA
PIRANI Marco:OH..NON ME FA MALE CHE GLIELO DICO A MARCO EH
BUFFONE Giorgio:EH..A MARILUNGO ALLORA GLIELO FACCIAMO DIRE
PIRANI Marco:SI' ...TRANQUILLO
BUFFONE Giorgio:COSI' MARILUNGO SA' CHE SI DEVE ..BUTTA' UN PO'..
PIRANI Marco:GIORGIO
BUFFONE Giorgio:EH
PIRANI Marco:IO NON C'HO PROBLEMI CON LUI
BUFFONE Giorgio:OK..NO LO SO'
PIRANI Marco:E' STATO LUI CHE M'HA DETTO ..QUALCOSA CHE NON VA MI PIGLIA E ME
LEVA ...
BUFFONE Giorgio:CERTO
PIRANI Marco:incomprensibile...PERCHE' QUESTO E' UN ALLENATORE HA DETTO ..CHE
E' UN TESTA DI CAZZO
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BUFFONE Giorgio:EH MA LO SO' ...LO CONOSCO LO SO' ...
PIRANI Marco:PIU' DI LUI CHE NON LO CONOSCO M'HA DETTO..IL SECONDO
BUFFONE Giorgio:MM..AH EEH PERCHE' ABBIA...
PIRANI Marco:MA E' PEGGIO E'..
BUFFONE Giorgio:MA LO SO' LO CONOSCO ANCHE LUI ..LO SO' ..SO' CHE..LA STESSA
PASTA..
PIRANI Marco:ME DICE LA VERITA' O NO?
BUFFONE Giorgio:SI' SI' NO E' VERO
PIRANI Marco:EH
BUFFONE Giorgio:SONO PROPRIO IGNORANTONI..
…………………………………..

Alle ore 16,36 PIRANI Marco chiedeva a TUCCELLA Gianluca la possibilità di contattare
urgentemente MICOLUCCI Vittorio chiedendogli di farlo chiamare “dove lui sapeva”.
TUCCELLA Gianluca si prestava immediatamente e gli avrebbe fatto sapere:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:2831 Data :11/03/2011 Ora :16:36:05 Durata :0:01:05
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca - Intestatario:TUCCELLA Gianluca
PIRANI Marco con Gianluca TUCCELLA al quale riferisce di avere bisogno di
parlare con Vittorio (riferito a MICOLUCCI Vittorio, giocatore dell'ASCOLI,
n.d.r.). Gli chiede di farsi chiamare dove sa lui (inteso come l'utenza di
PIRANI del gestore Vodafone).

____________________________________________________________________
Dopo soli due minuti MICOLUCCI Vittorio chiamava PIRANI Marco il quale lo aggiornava
circa le proprie conoscenze nell’altra squadra. PIRANI Marco notiziava il difensore dell’Ascoli
di “parlare come con lui” con Cristiano DONI e Guido MARILUNGO (due giocatori, non a caso,
che ricoprono il ruolo di attaccante), raccomandandosi di “non fargli male ed andarci piano”
(inteso come di non impedire una loro eventuale segnatura). MICOLUCCI Vittorio
tranquillizzava l’odontotecnico e gli concludeva che l’indomani mattina gli avrebbe mandato un
SMS dal ritiro e da quel momento avrebbe potuto provvedere alla giocata di 10/11 mila euro
previsti per la puntata sulla sconfitta dell’Ascoli:
Vedasi Progressivo N. 3, Rit. 71/11;
Nel corso della partita, le cose non andavano inizialmente come previsto in quanto la formazione
casalinga giocava nettamente meglio dell’Atalanta andando addirittura in vantaggio. Dopo il
pareggio di Cristiano DONI, entrato da pochi minuti, PIRANI Marco ed ERODIANI Massimo si
aggiornavano immediatamente elogiando il comportamento di MICOLUCCI Vittorio che, ad un
solo metro di distanza, aveva lasciato solo l’attaccante libero di staccare di testa e segnare la rete:
Vedasi Progressivo N. 2914, Rit. 53/11;
Al fine della partita, terminata con il risultato di 1 – 1 PIRANI Marco e BUFFONE Giorgio
giudicano in malo modo il comportamento tenuto dall’Atalanta che non è stata in grado di
dimostrarsi “quel carro armato che si era annunciata”. PIRANI Marco giustificava il
comportamento tenuto da MICOLUCCI Vittorio che un’occasione, come garantito, l’aveva
permessa e proprio in occasione della marcatura effettuata dall’attaccante dell’Atalanta:
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Vedasi Progressivo N. 2916, Rit. 53/11;
La medesima notizia del nefasto risultato veniva fornita anche a SOMMESE Vincenzo che
diversamente da quanto compreso da BUFFONE Giorgio, criticava il comportamento del suo
compagno di squadra asserendo che “non aveva fatto un cazzo e si era limitato a dire che se
fosse andata sarebbe andata…”:
Vedasi Progressivo N. 2917, Rit. 53/11;
Il paragrafo dell’evento non si poteva concludere senza il riscontro della conversazione
intercettata la sera successiva all’incontro di calcio, allorquando alle ore 20,15, un
MICOLUCCI Vittorio sconfortato e con tono remissivo, dopo essersi scusato per la mancata
concretizzazione della sconfitta della propria squadra, si lamentava per l’occasione eclatante
avuta dalla formazione ospite dopo l’1 a 1 non concretizzata da TIRIBOCCHI Simone
(attaccante dell’Atalanta). La delusione manifestata dal difensore bianconero esaltava ancora
ulteriormente il comportamento antisportivo mantenuto nell’occasione, finalizzato solamente a
realizzare un introito economico non concretizzatosi per la mancata sconfitta della squadra di
appartenenza nonostante il proprio comportamento rinunciatario in campo tendente a favorire gli
attaccanti della compagine bergamasca. Erano palesi e disarmanti frasi pronunciate quali: “Il
Signore mi vuole punire… il primo tempo pure ho fatto un paio di cazzate… scusami Marco …“
ed altre che mostravano una sudditanza atipica nei confronti dell’odontotecnico, giustificata
solamente da un legame economico/finanziario che legherebbe i due interlocutori. MICOLUCCI
Vittorio concludeva affermando la propria fedeltà in future occasioni affermando “che non era
colpa sua se quelli dell’Atalanta non si erano presentati molte volte dinanzi alla propria difesa”.
PIRANI lo esortava a fargliene al più presto una in casa e MICOLUCCI Vittorio lo
tranquillizzava asserendo che certamente glieli avrebbe fatti recuperare:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3402667066, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 71/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:12 Data :12/03/2011 Ora :20:15:26 Durata :0:04:22
Chiamata :Entrante Interlocutore : 390736315045
In uso a: MICOLUCCI Vittorio fisso Intestatario : :MINERVINI Maurizia
MICOLUCCI Vittorio, giocatore dell'ASCOLI Calcio, reduce poche ore prima dalla
partita ATALANTA-ASCOLI, dove il risultato era stato concordato per la vincita
dell'ATALANTA, ma purtroppo è terminata con il risultato di pareggio per 1-1,
chiama PIRANI Marco e SI SCUSA PALESEMTENTE PER IL RISULTATO NON OTTENUTO COME
DA SCOMMESSA.
PIRANI Marco:....VI
MICOLUCCI Vittorio:.....Marco
PIRANI Marco:....oh
MICOLUCCI Vittorio:...ehi
PIRANI Marco:.....EH NIE' MI FA' MALE
MICOLUCCI Vittorio:.....E' ANDATA MALE SI...IO...NON SO SE HAI VISTO...L'HAI
VISTA LA PARTITA?
PIRANI Marco:....tutta dalla A alla Z
MICOLUCCI Vittorio:...eh...ehhhh C'HA AVUTO UN'OCCASIONE IL SECONDO TEMPO DOPO
L'UNO A UNO
PIRANI Marco:...lo so lo so....TIRIBOCCHI (centravanti dell'Atalanta, riferito
al fatto che ha sbagliato un gol per l'Atalanta e che quindi poteva vincere,
come da scommessa, n.d.r.):
MICOLUCCI Vittorio:.....CIOE' ALLUCINANTE PROPRIO DAI...CIOE'...C'HA VOLUTO
PROPRIO PUNIRE DAI
PIRANI Marco:...ehhh!
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MICOLUCCI Vittorio:...Gesu' proprio...mi vuole punire e basta
PIRANI Marco:....sta' a sentire una cosa;
MICOLUCCI Vittorio:......MI DISPIACE MARCO SCUSAMI
PIRANI Marco:....ma va' via và ma...oh....era..
MICOLUCCI Vittorio:.....IL PRIMO TEMPO ANCHE HO FATTO UN PAIO DI CAZZATE
CIOE'......
PIRANI Marco:....era nell'ordine delle cose
MICOLUCCI Vittorio:....NO MI DISPIACE SAI COSA? CHE CRISTIANO (inteso DONI
Cristiano capitano dell'Atalanta, n.d.r.) NIENTE NON E' NEANCHE ...CIOE' E'
ENTRATO DOPO COSI' MA NIENTE CAPITO?
PIRANI Marco:....eh!...te ti ha portato i saluti miei?
MICOLUCCI Vittorio:....no no NON CI SIAMO PARLTATI PER NIENTE INFATTI E'
MEGLIO COSI' HAI CAPITO PERCHE' IO NON.....COMUNQUE NON C'HO CONTATTI NON LO
CONOSCO QUINDI
IL FATTO CHE NON MI HA DETTO NIENTE PER ME E' MEGLIO HAI
CAPITO? PERCHE' NON VOGLIO ASSOLUTAMENTE CHE POI...CIOE' PERCHE' LA SITUAZIONE
NOSTRA E' UN PO' PARTICOLARE
PIRANI Marco:...lo so lo so
MICOLUCCI Vittorio:....NOI SE NON FACCIAMO GOL IN QUEL MODO CIOE' LA PERDIAMO
LA PARTITA DAI
PIRANI Marco:....ma io infatti....io pensavo io pensavo che TIRIBOCCHI gliela
buttasse dentro....l'ha sbucciata che cazzo li' davanti
MICOLUCCI Vittorio:.....COME CAZZO FAI A SBAGLIARE...SENTI MA LE ALTRE PARTITE
CHE C'AVEVI? COME ERANO?...
PIRANI Marco:.....EHHH CE L'HO DOMANI
MICOLUCCI Vittorio:....AH DOMANI CE L'HAI? OK
PIRANI Marco:...si si ho aspettato adesso
MICOLUCCI Vittorio:....IO POI TI DICO LA VERITA'...IO APPENA SONO ARRIVATO
MANFREDINI MI HA DETTO DI FARE PARI NO? (MANFREDINI è giocatore dell'Atalanta,
n.d.r.)...
PIRANI Marco:....chi
MICOLUCCI Vittorio:....MANFRE...MANFREDINI LUI MI HA DETTO DI FARE PARI E IO
GLI HO DETTO SI SI PER ME VA' BENE...HO DETTO MO' CASO MAI GLI HO DETTO
VEDIAMO CHIEDO UN ATTIMO COSI'...HO CHIESTO E HO DETTO....MI HANNO DETTO DI NO
CAPITO?....ALTRIMENTI TI AVREI SUBITO
MANDATO IL MESSAGGIO...CIOE' FIGURATI
CAPITO?...CI METTEVO UN ATTIMO...INVECE NIENTE ANCHE DOPO L'UNO A UNO NON SI
SONO FERMATI PER NIENTE CAPITO?...CIOE'
PIRANI Marco:....oh io...io faccio un'analisi della partita...l'Ascoli ha
giocato meglio se c'era una squadra che meritava di vincere era l'Ascoli...
MICOLUCCI Vittorio:...eravamo noi...
PIRANI Marco:....l'Atalanta...l'Atalanta a rullo compressore che era io me
l'aspettavo diversa...poi succede sempre l'imponderabile tu vedi il LIVORNO
contro di voi ha fatto una figura del cazzo oggi ha fatto la partita della
vita a TORINO ma daie
MICOLUCCI Vittorio:...pensa un po'.....è un casino è un casino
PIRANI Marco:...bisogna...ADESSO CI RIFAREMO DAI
MICOLUCCI Vittorio:....MO' PIANO PIANO CI RIFACCIAMO MARCO TE LO PROMETTO CON
CALMA
PIRANI Marco:....ma non ti preoccupare
MICOLUCCI Vittorio:.....CHE LA SITUAZIONE SI TRANQUILLIZZI CAPITO?
PIRANI Marco:.....io questa...
MICOLUCCI
Vittorio:.....(incomprensibile)...TRE
QUATTRO
PARTITE
POI
CI
RIESCE......
PIRANI Marco:....VI' IO T'HO DETTO RISCHIO ERA UNA COSA MIA....EH..
MICOLUCCI Vittorio:....SI MA IO INFATTI T'HO DETTO...CIOE' IO NON SO L'HAI
VISTA LA PARTITA CIOE' TI RIPETO
PIRANI Marco:....dalla A alla Z l'ho vista
MICOLUCCI Vittorio:....EH MI DISPIACE HAI CAPITO? CIOE' IO....PURTROPPO LORO
NON HA....NON SI SON PRESENTATI MAI IN AVANTI CAPITO CHE TI VOGLIO
DIRE?...CIOE' FARLA IN MANIERA ECLATANTE NON POSSO...
PIRANI Marco:....ma non fati piglia'
MICOLUCCI Vittorio:.....NON SI SONO MAI PRESENTATI....NON SONO STATI MAI
PERICOLOSI HAI CAPITO?...
PIRANI Marco:....VITTO bisogna...... bisogna...... BISOGNA CHE DA QUI A VENIRE
ME NE FAI UNA IN CASA FATTA BENE
MICOLUCCI Vittorio:...DA QUI..
PIRANI Marco:...IN CASA....DA QUI A VENIRE DA QUI....A ME ME NE SERVE UNA IN
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CASA UNA
MICOLUCCI Vittorio:...VA BENE VA BENE D'ACCORDO
PIRANI Marco:....E SE C'E'...E SE C'E' LA SICUREZZA NON E' CHE E' QUELLO CHE
CI POTEVA ESSERE OGGI....MOLTIPLICO PER DUE E PER TRE
MICOLUCCI Vittorio:...VA BENE VA BENE NON TI PREOCCUPARE...NON TI PREOCCUPARE
PIRANI Marco:...hai capito?
MICOLUCCI Vittorio:...va bene Marco
PIRANI Marco:....infatti te l'avevo detto "CON UNO DA SOLO NON ERA DA ANDARE
GIU' PESANTI"..
MICOLUCCI Vittorio:....difficile, ma infatti te l'ho detto anch'io di
non...perchè...cioè lo sai io sono onesto Marco non mi va di dirti...se ti
avessi detto si guarda Marco vai tranquillo vai tranquillo oggi era...la
situazione era nettamente maggiore
PIRANI Marco:....VITTO ME LI RIFACCIO ME LI RIFACCIO TRANQUILLAMENTE...
MICOLUCCI Vittorio:....COME TI DICO CHE TI PROMETTO CHE TE LI FACCIO
RECUPERARE....TE LI FACCIO RECUPERARE, IN UN MODO O NELL'ALTRO TE LI FACCIO
RECUPERARE
PIRANI Marco:....ma sta' tranquillo....quando mi vieni a trovare?
MICOLUCCI Vittorio:...eh adesso vediamo dovrei venire a trovare DANIELA no?
Con Mauro quindi casomai ci fermeremo a cena li e vediamo
PIRANI Marco:...va bene me lo fai sapere che andiamo a mangiare il pesce
MICOLUCCI Vittorio:....GRAZIE MARCO SCUSAMI DI NUOVO CIAO.

____________________________________________________________________

CAPITOLO IV^
Par. IV.1 - ESALTAZIONE DELLA FIGURA DI BELLAVISTA ANTONIO
Al fine di analizzare compiutamente gli ulteriori eventi pianificati dall’organizzazione criminale
oggetto d’indagine, risulta fondamentale rappresentare come l’attività di intercettazione
telefonica abbia, in tale periodo permesso di esaltare una serie di ulteriori personaggi che, a vario
titolo e con specifici ruoli, si sono inseriti all’interno della compagine criminale adoperandosi al
fine di pianificare e pilotare i risultati di eventi sportivi che quoi di seguito andranno analizzati.
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Ed infati già in data 2.03.2011 dall’utenza intercettata avente numero 3899503566 in uso ad
ERODIANI Massimo ma intestata a FARIAS Edmondo, nato ad Ortona (CH) l’11.12.1978 alle
ore 12,23, venivano registrate con i numeri progressivi 30 e 36 -39 alcune conversazioni
intercorse tra l’ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco nel corso delle quali, per la
prima volta, quest’ultimo comunicava il nominativo di un suo amico disposto a finanziare
illecitamente partite di calcio; questo soggetto veniva identificato successivamente per
BELLAVISTA Antonio, nato a Bari il 19.11.1977, residente in via Taranto n°14/A – Bari
(residenza accertata archivio patenti motorizzazione),di fatto domiciliato (come da Cessione
fabbricato 01/03/2010) in via Repubblica Italiana n°77 – 70032 BITONTO (BA), ex calciatore
della società sportiva Bari Calcio, contitolare di una tabaccheria ove vengono effettuate
scommesse ubicata a Bitonto (BA).
Il BELLAVISTA Antonio, come verrà meglio indicato nel prosieguo dell’informativa, risultava
essere legato a personaggi che avevano giocato a calcio a livelli professionistici e che avevano
con lui interessi illeciti nel gioco clandestino; per tali ragioni il Bellavista, grazie alle sue
conoscenze, era in grado di poter pianificare scommesse unitamente a soggetti facenti parte di
organizzazioni dedite all’investimento di ingenti somme di danaro sulle varie partite.
Infatti, prima di continuare nell’esposizione della presente giova precisare che nel corso dei
servizi di ascolto delle varie telefonate, sono state individuate tre distinte “organizzazioni” che
disponevano di ingenti somme di danaro da scommettere sulle partite di calcio di tutte le
categorie professionistiche. Nella circostanza in alcune conversazioni si faceva anche riferimento
all’entità delle somme di danaro che potevano essere date ai giocatori, nonché al modo in cui
dette “ associazioni criminali” lavoravano nella preparazione di questi eventi sportivi da alterare.

Analizzando il modus operandi di queste organizzazioni, una delle quali chiamata degli
“Zingari”, si acclarava che gli stessi effettuavano gli investimenti cercando di consegnare
direttamente ai giocatori il loro compenso per alterare i risultati delle partite, mentre in quella
chiamata dei “Bolognesi” facenti capo all’ex calciatore Giuseppe SIGNORI, in atti
compiutamente generalizzato, pretendevano dagli intermediari titoli bancari a copertura delle
giocate di denaro da effettuare, rilasciando a loro volta come garanzia dell’avvenuta scommessa
un assegno pari all’importo relativo alla puntata effettuata. In ultimo, in quella chiamata in gergo
degli “Albanesi”, si accertava che questi avevano direttamente contatti con il Direttore Sportivo
del “Ravenna Calcio” il quale, grazie alla carica rivestita all’interno della società, poteva
contattare altre società calcistiche in difficoltà economiche e creare con i suoi colleghi combine
che direttamente interessavano i vertici societari. ( Vs.Tel.nr.985 Rit.74)
Dall’ascolto di alcune telefonate intercorse tra alcuni componenti dei gruppi innanzi citati, si
riuscivano anche a evidenziare i vari compensi che, ad esempio, il gruppo denominato “ Zingari”
metteva a disposizione per poter alterare i risultati degli incontri di calcio, nello specifico
solitamente:
Per le partite di serie “ A” Euro 400.000,00;
Per le partite di serie “ B” Euro 120,000,00;
Per le partite di serie “ C” Euro 50.000,00.
Di seguito a tali premesse esplicative, si riportano di seguito l’analisi e gli elementi raccolti su
alcuni eventi sportivi oggetto di combine così come accertato dalla P.G. operante.
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Par. IV.2 - TARANTO - BENEVENTO del 13 Marzo 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “OVER” (da intendersicon almento 3 goal messsi a
segno)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 3-1.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
 ERODIANI Massimo, organizzatore e promotore e accanito scommettitore;
 PAOLONI Marco, attuale portiere del BENEVENTO Calcio, Organizzatore, promotore e
accanito scommettitore;
 BELLAVISTA Antonio, organizzatore e promotore e accanito scommettitore;
 PIRANI Marco, Organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore;
 PARLATO Gianfranco, promotore, organizzatore e accanito scommettitore;
 SOMMESE Vincenzo: organizzatore ed accanito scommettitore. Appartenente all’Ascoli
calcio attualmente fuori rosa, intratteneva contatti con il finanziatore PIRANI Marco dal
quale riceveva indicazioni;
 GEGIC Almir, CALCIATORE CHIASSO FC. facente parte della compagine degli
investitori denominata “GLI ZINGARI”; investitore e accanito scommettitore;
 BRESSAN Mauro, organizzatore,promotore a accanito scommettitore.
 TISCI Ivan, organizzatore,promotore a accanito scommettitore.
 BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del Ravenna calcio; partecipante e accanito
scommettitore;
 SHYTAJ Antonio partecipante e accanito scommettitore;
 DALEDO Fabio promotore e parteciante

L’incontro di calcio Taranto- Benevento è stato disputato in data 13.03.2011 alle ore 14,30 con
risultato finale 3 – 1.
Per questa partita era stato richiesto dall’organizzazione denominata degli “ Zingari” il risultato
“Over 2,5”; tutti i soggetti sottoindicati hanno partecipato con ruoli e compiti diversi alla
pianificazione ed all’alterazione del risultato calcistico:
La pianificazione dei servizi di riscontro operati dalla Polizia Giudiziaria consentiva, poco prima
del succitato incontro di calcio che ha visto la partecipazione attiva del PAOLONI Marco
portiere del Benevento Calcio, di documentare con appostamento e annotazione di servizio il
passaggio di denaro tra alcuni componenti dell’organizzazione denominata degli “Zingari” ed il
PARLATO Gianfranco, il quale per nome e per conto dell’ERODIANI Massimo e con la fattiva
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partecipazione del BRESSAN Mauro e di BELLAVISTA Antonio, riceveva presso il Casello
Autostradale di Reggio Emilia la somma di € 30.000,00 quale pagamento anticipato per i
giocatori coinvolti nella combine sulla partita. L’ulteriore riprova dell’avvenuta consegna del
denaro da parte degli “Zingari” si aveva nella giornata successiva allorquando l’ERODIANI
Massimo effettuava una serie di ricariche sulla posta pay del PAOLONI Marco quale pagamento
di quanto concordato.
Si riporta stralcio dell’annotazione di servizio redatta contestualmente al servizio di O.C.P.
effettuato (Vds All. N. 35):
OGGETTO: Annotazione di servizio redatta a seguito del servizio di osservazione effettuato
presso il Casello Autostradale di Reggio Emilia.
L’anno 2011, addi 12, del mese di Marzo, alle ore 09,00, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di
Cremona:-----------------------------------------------------------------------------------/
Noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. Ispettore Sup.BELLOMI Gian Battista e Ass.te Capo RUBES Alberto
entrambi effettivi presso l’Ufficio in intestazione, diamo atto che dalle ore 19:00 dell’11/03/2011 gli operanti hanno
effettuato un servizio di osservazione presso il casello Autostradale di Reggio Emilia, a seguito di una serie di
telefonate intercettate da questo Ufficio, intercorse tra PARLATO Gianfranco nato a Vico Equense (NA) il
14.03.1970 residente a Grottamare (AP) in via Cairoli nr.24 e BELLAVISTA Antonio nato a Bitonto il 19.11.1977,
ivi residente in via Taranto nr.14/A,per un versamento di una somma di danaro che doveva essere successivamente
consegnata ad alcuni giocatori per la “combine” dell’incontro di calcio Benevento Taranto del 13 c.m..---------------Nel corso del servizio di ascolto del giorno 11/03/2011, si apprendeva che detto danaro ammontante a 30.000,00€
sarebbe stato consegnato da alcuni soggetti di origini balcaniche al PARLATO Gianfranco, che sarebbe giunto nella
località in oggetto indicata a bordo della propria autovettura Wolksvagen Golf di colore grigio targata DE 913 DE .-Infatti alle ore 23,40 giungeva in loco una autovettura Mercedes ML di colore nero con targa straniera”24B7229”
con due persone a bordo le quali dopo aver effettuato alcuni giri nel parcheggio posizionato nei pressi del casello
autostradale,arrestavano la marcia nella rampa di accesso,consentendo loro di vedere sia le autovetture in arrivo che
eventuali mezzi fermi nei pressi. Dopo alcuni minuti giungeva anche la Wolswagen Golf di colore grigio condotta
dal PARLATO Gianfranco che dopo aver parcheggiato dietro alla Mercedes scendeva iniziando brevemente a
parlare con i due soggetti.----------------------------------------------------------A causa dell’ubicazione del parcheggio, della scarsissima luce,non si riusciva a fotografare la consegna del danaro,
anche se da conversazioni successive si desumeva con la più assoluta sicurezza che il danaro era passatto dalle mani
degli occupanti la Mercedes di colore nero targata 24B7229 al PARLATO Gianfranco. (Vedasi telefonata nr.88
Erodiani 5 delle ore 23,45 dell’11.03.2011. ----------------------------------------------------------------------------------------Infatti in detta telefonata il PARLATO Gianfranco conversando con ERODIANI Massimo nato a Pescara il
24.10.1974 ivi residente in via Vasco de Gama nr.47, soggetto questi a cui il danaro ritirato dovrà essere consegnato
per l’illecito utilizzo fa chiaro riferimento ai due soggetti di cui uno con il quale ha interloquito che parlava
abbastanza bene la lingua italiana,mentre l’altro probabilmente di origini Albanesi che era rimasto senpre in silenzio
ma che gli avevano dato la chiara sensazione di essere persone serie.Altro riscontro circa la preenza del PARLATO
Gianfranco al casello Autostradale di Reggio Emilia si ha analizzando la cartografia del cellulare di questi che alle
ore sopra indicate aggancia la cella ubicata nel luogo ove era in corso il servizio di osservazione. -----------------------Alla presente viene inoltre inserita la fotografia dell’autovettura Mercedes di colore nero mentre si allontana dal
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Fotografia estrapolata dal servizio di osservazione effettuato presso il Casello Autostradale di Reggio Emilia in
occasione dell’incontro tra gli “Zingari” e il PARLATO Gianfranco

Nel corso di queste telefonate che di seguito vengono riportate, vengono evidenziati anche una
serie di problemi sorti a causa dell’indisponibilità immediata di denaro contante da parte degli
”zingari”, che a causa di questo non riuscivano come loro consuetudine a vedere di persona i
calciatori disposti ad alterare il risultato. Al fine di risolvere questi problemi venivano registrate
una serie di “agitate” conversazioni tra il BELLAVISTA Antonio, il BRESSAN Mauro da una
parte e, l’ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco che convincevano i soggetti da loro
chiamati “ Zingari” alla consegna del danaro.
Giova altresì precisare che dopo la risoluzione dei problemi sopra emersi, l’ERODIANI Massimo
comunicava al PIRANI Marco l’avvenuta conclusione della “combine”, la cui notizia veniva da
questi immediatamente comunicata al Direttore Sportivo del Ravenna calcio il quale,
successivamente, la girava al gruppo denominato degli “Albanesi”.
Nella telefonata registrata con numero progressivo 2 datata 11.03.2011 delle ore 09,07 di cui al
Rit.nr.74/11, intercorsa tra l’ERODIANI Massimo e BELLAVISTA Antonio i due parlavano
delle difficoltà di organizzare l’incontro di calcio tra i giocatori e le persone (gli “Zingari”) che
dovevano consegnare il danaro.
Nella telefonata registrata con numero progressivo 5072 datata 11.03.2011 delle ore 9,38 di cui
al Rit.nr.2/2011 l’ERODIANI Massimo comunicava al PAOLONI Marco l’arrivo del denaro
che lui successivamente doveva provvedere a distribuire ai suoi compagni che con lui avevano
organizzato la combine sulla partita.
Nella telefonata registrata con numero progressivo 75 datata 11.03.2011 delle ore 10,58 di cui
al Rit.nr.55/11 l’ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco commentavano il momentaneo
slittamento della consegna di 40.000,00 Euro da parte degli “Zingari” ai calciatori,che erano
comunque disponibili ad incontrarli.
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Nella telefonata registrata con numero progressivo 838 datata 11.03.2011 delle ore 10,24 di cui
al Rit.nr.52/11 BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del “Ravenna Calcio” parlava con il
PIRANI Marco chiedendo informazioni precise sulla partita Taranto – Benevento.
Nella telefonata registrata con numero progressivo 25 datata 11.03.2011 delle ore 15,43 di cui
al Rit.74/11 BELLAVISTA Antonio litigava con BRESSAN Mauro, intermediario con gli “
zingari”, perché questi non avevano ancora consegnato il denaro per i giocatori. Nella circostanza
quest’ultimo comunicava che questi avevano avuto problemi in Macedonia e che, comunque, si
sarebbe immediatamente mosso per risolvere i problemi.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 12 datata 11.03.2011 delle ore 18,07 di
cui al Rit.nr.84/11 BRESSAN Mauro parlava con BELLAVISTA Antonio accordandosi per far
fissare il luogo e l’orario dell’incontro tra gli emissari degli “ Zingari” e il PARLATO
Gianfranco per la consegna del danaro.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 51 datata 11.03.2011 delle ore 18,49 di
cui al Rit.nr.74/11 BELLAVISTA Antonio, conversando con un soggetto successivamente
identificato per
GEGIC Almir (componente degli “Zingari”), lo tranquillizzava sulla
disponibilità dei calciatori a partecipare alla combine che comunque era già stata pianificata.
Nella circostanza il BELLAVISTA comunicava che il denaro consegnato al casello Autostradale
di Reggio Emilia al suo emissario (PARLATO Gianfranco) sarebbe stato immediatamente girato
sulle poste Pay dei quattro giocatori del Taranto e del Benevento.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 26 datata 11.03.2011 delle ore 22,48 di
cui al Rit.nr.84/11 BRESSAN Mauro comunicava al BELLAVISTA Antonio il luogo esatto
dell’incontro dove sarebbe stato consegnato il denaro.Poi i due soggetti conversavano su altri
eventi sportivi di serie” A” in cui i cosiddetti “ Zingari” offrivano inizialmente 400.000,00 Euro
poi da loro abbassati a 300.000,00.Nel corso della conversazione i due facevano riferimento ad
un personaggio importante che con loro aveva già lavorato per alcune partite di serie “A”
combinate.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 108 datata 11.03.2011 delle ore 23,52 di
cui al Rit. nr.74/11 PARLATO Gianfranco comunicava al BELLAVISTA Antonio l’avvenuta
consegna della somma di danaro da parte degli Zingari. Nel corso della conversazione il
BELLAVISTA Antonio chiedeva al suo interlocutore di metterlo in contatto con il “ Pelli”
(Pellisier) giocatore del “Chievo Verona” in quanto gli Zingari pagavano anche 400.000,00 Euro
per questa partita.
Trascorso l’11.03.2011 in cui si evidenziavano alcuni problemi per la consegna del danaro da
parte degli “Zingari” per la partita Taranto – Benevento pianificata dal PAOLONI Marco con la
complicità dei soggetti sopra indicati, il giorno successivo, avendo ormai la disponibilità del
denaro, l’ERODIANI Massimo iniziava a caricarlo sulle alcune poste Pay tutte intestate al
PAOLONI Marco che come da lui “falsamente” riferito, doveva essere successivamente diviso
con altri suoi compagni di squadra e della formazione avversaria con i quali si era accordato per
la combine.
Le voci sul risultato certo della partita Taranto – Benevento iniziavano probabilmente a circolare
nell’ambiente calcistico, tanto che grazie ad alcune puntate eccessive effettuate su siti Asiatici,
venivano ridimensionate le quote delle vincite.La colpa di questa flessione delle quote sulle
scommesse, veniva fatta ricadere dal BELLAVISTA Antonio sul gruppo degli “zingari”; infatti,
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in alcune conversazioni intercorse inizialmente tra il BRESSAN Mauro e BELLAVISTA
Antonio e successivamente tra quest’ultimo e GEGIC Almir, quest’ultimo veniva più volte
offeso.
Anche il PIRANI Marco veniva informato dall’ERODIANI Massimo della certezza del risultato
di Taranto – Benevento tanto che il primo lo comunicava subito al Direttore Sportivo del
“Ravenna Calcio” identificato per BUFFONE Giorgio che immediatamente girava la notizia al
suo finanziatore SHYTAJ Antonio il quale, a sua volta, probabilmente iniziava a puntare sui siti
Asiatici procurando la già evidenziata flessione delle quote.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 5155 datata 12.03.2011 delle ore 9,52 di
cui al Rit.2/2011 PAOLONI Marco parlando con l’ERODIANI Massimo, usando un
linguaggio criptato, gli chiedeva informazioni sul denaro da versare sulla sua posta pay. Nella
circostanza quest’ultimo lo assicurava che stava facendo tutto e che per mezzogiorno tutti i
versamenti sarebbe stati da lui effettuati.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 2885 datata 12.03.2011 delle ore 10,55 di
cui al Rit.53/11 BUFFONE Giorgio riceveva una telefonata dal PIRANI Marco il quale gli
comunicava con sicurezza matematica l’accordo sul risultato dell’incontro di calcio Taranto –
Benevento che era stato raggiunto, pregandolo nella circostanza di non effettuare puntate in Italia
per evitare che l’accordo potesse saltare. Nella circostanza il BUFFONE Giorgio rassicurava il
suo interlocutore anche se, come emerso, questi comunicava tutto al SHYTAJ Antonio che per
suo conto effettuava puntate direttamente in Albania.
Infatti l’ulteriore riprova di quanto sopra indicato, si ha dalla lettura dell’ SMS registrato con il
numero progressivo 90 datato 12.03.2011 delle ore 11,52 di cui al Rit.nr.69/11 BUFFONE
Giorgio trasmette a SHYTAJ Antonio il seguente messaggio “ Taranto –Benevento”.
In data 13.03.2011 sin dalle prime ore della mattinata, venivano registrate una serie di telefonate
ove inizialmente tutti gli attori coinvolti si tranquillizzavano a vicenda sulle quote che non si
erano abbassate più di tanto sui mercati Asiatici, ma verso le ore 13,00 avvenivano fatti
imprevisti che portavano a violenti liti al telefono tra il BELLAVISTA Antonio,BRESSAN
Mauro, TISCI Ivan, ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco su forti giocate effettuate
all’estero.Nella circostanza tutti i soggetti sopra indicati addebitavano erroneamente la colpa agli
“ Zingari” che ingannando tutti e non comunicando nulla avevano giocato per conto loro.
Giova precisare che comunque la partita si concludeva con il risultato concordato e per questo
tutte le parti guadagnavano quanto previsto. Al fine di rendere in dettaglio quanto sinora
riportato, si riportano sinteticamente in ordine cronologico le telefonate registrate che danno il
senso degli avvenimenti.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 2952 datata 13.03.2011 delle ore 10,18 di
cui al Rit. 53/11 il PIRANI Marco chiedeva conferma del risultato Taranto Benevento
all’ERODIANI Massimo il quale comunicava l’avvenuta certezza “dell’Over” riferitagli dal
PAOLONI Marco.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 256 datata 13.03.2011 delle ore 10,53 DI
CUI AL Rit.73/11 BELLAVISTA Antonio parlando con DALEDO Fabio di Milano gli
confermava la certezza del risultato Taranto – Benevento.
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La telefonata registrata con il numero progressivo 150 datata 13.03.2011 delle ore 10,54 di cui
al Rit.74/11 è la continuazione di quella precedente; nel corso di questa conversazione il
BELLAVISTA Antonio forniva a DALEDO Fabio l’orario in cui poteva iniziare a puntare
sulla partita Taranto – Benevento, in quanto gli altri “ Zingari” giocavano Live e su siti esteri in
particolare Asiatici.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 2959 datata 13.03.2011 delle ore 12,20
di cui al Rit.53/11, SOMMESE Vincenzo chiedeva conferma al PIRANI Marco dell’avvenuta
combine dell’incontro di calcio Taranto – Benevento.Nella circostanza quest’ultimo,
probabilmente per paura di puntate forti sulla partita che avrebbero potuto portare i gestori di
scommesse a toglierla dal mercato, comunicava mendacemente al SOMMESSE che non era
ancora certo del risultato.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 99 datata 13.03.2011 delle ore 13,06 di
cui al Rit.nr.55/11 l’ERODIANI Massimo comunicava al PARLATO Gianfranco che sul
mercato asiatico le quote erano saltate in quanto probabilmente “gli Zingari” avevano effettuato
puntate molto alte.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 276 datata 13.03.2011 delle ore 13,17 di
cui al Rit. nr. 73/11, il BELLAVISTA Antonio adirato comunicava al TISCI Ivan la sua
intenzione di far saltare la partita in quanto gli Zingari avevano puntato centinaia di migliaia di
Euro e le puntate erano state chiuse:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3358173875, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 73/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:276 Data :13/03/2011 Ora :13:17:11
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393921702489
In uso a:TISCI IVAN Intestatario : :TISCI IVAN

Durata :0:01:08

BELLAVISTA Antonio chiama TISCI Ivan .....
TISCI Ivan:OH DIMMI
BELLAVISTA Antonio:SAI CHE FACCIO ORA?
TISCI Ivan:EH
BELLAVISTA Antonio:PERCHE' VOGLIONO FARE I FURBI CON ME ...SICCOME FACCIO IN
TEMPO ANCORA LA FACCIO SALTARE VEDIAMO COSA DICONO ORA
TISCI Ivan:SI' SI' EH IO..
BELLAVISTA Antonio:EH PERCHE' LORO C'AVEVANO PUNTATO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI
EURO ..
TISCI Ivan:DI' ...ALLORA GLI DICI A BRIX (BRESSAN Mauro..ndr)..GUARDA CHE
ABBIAMO SAPUTO E TUTTO QUANTO... DIGLI AGLI "ZINGARI" ..
BELLAVISTA Antonio:NOOO
TISCI Ivan: CHE STAVOLTA LA FACCIAMO SALTARE
BELLAVISTA Antonio:IO DICO VA BEH SICCOME LA QUOTA E' STATA MASSACRATA
SICURAMENTE NON SI FARA' NULLA PERCHE' LORO LIVE LA FANNO E QUINDI IO LA
FACCIO SALTARE ..AMICI PIU' DI PRIMA TRANQUILLO
TISCI Ivan:SI' SI' FAGLIELA SALTARE
BELLAVISTA
Antonio:PERCHE'
LORO
SAI
CHE
FAN..SAI
PERCHE'
FANNO
I
FURBI?..PERCHE' LORO ASPETTANO CHE ARRIVI LE TRE ..QUANDO NESSUNO SI PUO'.. I
GIOCATORI NON POSSONO FARLA SALTARE E QUANT'ALTRO POI TI DICONO A TE ..INVECE
IL MERCATO LI' HO SAPUTO CHE APRE ALLE DODICI
TISCI Ivan:E L'HANNO MASSACRATA
BELLAVISTA Antonio:CAPITO? ...ALLE UNDICI E QUARANTASETTE MI E' ARRIVATO IL
MESSAGGIO...DIMMI SE E' TUTTO ..SE E' OK?..GLI HO MANDATO IL MESSAGGIO SUBITO
DOPO DUE SECONDI CHE E' OK...ALLE DODICI E VENTI ..DODICI E MEZZA MI CHIAMA
QUESTO ...MA CHE STA SUCCEDENDO LA' SBOBET LI' ...A UNO E CINQUANTA L'HANNO
MASSACRATA ..
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TISCI Ivan:NO NO GLIELO DEVI DI' A BRIX (BRESSAN Mauro..ndr)
BELLAVISTA Antonio:EH MO' GLIELO DICO
TISCI Ivan:NO DICI...DI' CHE LA FACCIAM SALTARE DIGLIELO..CIAO
BELLAVISTA Antonio: CIAO
______________________________________________________________________________

Nella telefonata registrata con il numero progressivo 282 datata 13.03.2011 delle ore 13,19 di
cui al Rit.73/11 il BELLAVISTA Antonio e l’ERODIANI Massimo incolpavano della
chiusura di tutti i mercati abilitati a ricevere scommesse, gli “zingari” che sicuramente di
nascosto avevano puntato forti quantità di denaro sull’incontro di calcio Taranto Benevento, non
permettendo loro di giocare sui siti Italiani .
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3358173875, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 73/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:282 Data :13/03/2011 Ora :13:19:34 Durata :0:03:43
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
ERODIANI MASSIMO: Pronto
BELLAVISTA ANTONIO:Tu fino a che ora riesci a farla saltare?
ERODIANI MASSIMO:Io anche subito
BELLAVISTA ANTONIO:Allora aspetta perchè mò voglio vedere se hanno fatto i
furbi perchè quello la appena gli dico allora
ERODIANI MASSIMO:(inc.le)Antò stà cosa a me non mi sta bene per niente perchè
ci faccio doppiamente figure di merda io
BELLAVISTA ANTONIO:no ma digli a questi quà..
ERODIANI MASSIMO:Aspetta
BELLAVISTA ANTONIO:Ma questi devono stare alla larga
ERODIANI MASSIMO:La partita ..la partita la faccio saltare e non rivedono un
euro però eh? Mò
te lo dico perchè cosi non ci comporta perchè così noi
andiamo
BELLAVISTA ANTONIO: no a parte che io la faccio saltare i soldi glieli diamo
indietro io c'ho..
ERODIANI MASSIMO:NOOOO no no fermati fermati perchè loro hanno fatto i furbi
loro hanno fatto i furbi chissa quanto (parole inc.le)
BELLAVISTA ANTONIO:Questi sono non sono mica gente normale eh!!
ERODIANI MASSIMO:Eh va bè ognuno si prende le proprie conseguenze loro stanno
a fare i furbi non noi..noi abbiamo mantenuto tutti i patti
BELLAVISTA ANTONIO:si Massi voglio dire
ERODIANI MASSIMO:che fa
BELLAVISTA ANTONIO:allora noi allora ora sono d'accordo con te che se io dico
di farla saltare gli diamo i soldi indietro salta loro fino al culo perchè ci
avranno puntato migliaia di euro e noi non c'e ne frega un cazzo intanto
ERODIANI MASSIMO:no non hai capito
BELLAVISTA ANTONIO: a noi non c'è l'avevamo più
ERODIANI MASSIMO:Antò fermati che quà il casino è grosso perchè prima di tutto
la S(inc.le) è sputtanata perchè non è possibile che in dieci minuti chiudono
pure tutte le Italiane in dieci minuti
BELLAVISTA ANTONIO:Ma infatti loro sai perchè sono stati loro sai perchè
perchè le 11.47 mi è arrivato un messaggio loro
ERODIANI MASSIMO:Perfetto
BELLAVISTA ANTONIO:del fatto che tu (inc.le) io ci ho tutto scritto alle 11.47
è arrivato un messaggio loro ..Ma è tutto ok? Confermato ? io gli ho detto si
ERODIANI MASSIMO:E io ti dico ok va bene a posto io ti dico tanto a noi i
soldi c'è li ha dati e l'investimento hanno fatto per me la partita può andare
ok? Quindi tu adesso o li contatti e gli dici
BELLAVISTA
ANTONIO:ma
io
stò
con
tè
(seguono
frasi
sovrapposte
incomprensibile)
ERODIANI MASSIMO: fammi parlare fammi parlare tu gli dici o la faccio saltare
o mi dai 10.000 euro in più per i ragazzi che stanno in campo perchè se no
salta perchè per quanto hanno investito hanno investito una barca di soldi e
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io non posso movimentare quei soldi che loro mi avevano detto di farle figura
di merda per loro io non le faccio quindi gli dici o ci dai 10.000 euro in
più che io gli dico a loro che gli ho investiti e di corsa se no salta io ci
ho 10 minuti ancora
BELLAVISTA ANTONIO:Allora perchè tu con i tuoi problemi che c'hai io mò stò
con i problemi
con questi quà che non stò sul posto se no gli avrei
massacrati cioè capito allora perchè pure te Massi che c'hai .io stò con te
..io stò con te sono stato preso per il culo quanto te ok?
ERODIANI MASSIMO:no c'è l'hanno messo proprio in culo bene bene bene
BELLAVISTA ANTONIO:eh appunto e siccome io sono con te
ERODIANI MASSIMO: e c'è l'hanno messo ..scusa con questi tu non ci avevi mai
lavorato ?
BELLAVISTA ANTONIO:io c'ho lavorato
una volta soltanto me n'hanno fatto
conoscere uno e ora ne ho fuori tutto sto bordello siccome questa è gente di
merda è gente di merda allora ora vediamo un attimino come volge la cosà
allora se tu la puoi far saltare io c'ho un altro (inc.le) magari ci diamo i
soldi indietro capito? però loro fino al (parola inc.le) perchè se salta
ERODIANI MASSIMO:Ma che fai ohh ma io non non ho guadagnato Antò
BELLAVISTA ANTONIO:Ma neanch'io ho guadagnato che significa ?
ERODIANI MASSIMO:Ma come ..(inc.le) questa settimana me l'ha facevo per i
cazzi miei e mi importavo 20.000
BELLAVISTA ANTONIO:Ma io la penso come te l'avremmo fatta insieme
ERODIANI MASSIMO:Ma per colpa di questi io a questo punto non la faccio
saltare ma con me non lavorano più punto
BELLAVISTA ANTONIO:e appunto
ERODIANI MASSIMO:punto gli devi prendere 10.000euro in più per loro perchè
così io salto io cosi salto perchè comunque sia loro non lavoreranno più con
me quindi mi hanno chiuso un rubinetto quindi se non vogliono vogliono
continuare a lavorare con noi in un altro modo devono far uscire 10.000 euro
in più
BELLAVISTA ANTONIO:Ma ora li chiamo vediamo in attimino che dicono
ERODIANI MASSIMO:Caso mai dagli pure il mio numero ci parlo pure io perchè
io ho tempo fino alle due per farla saltare pensa un pò tu
ERODIANI MASSIMO:OK
BELLAVISTA ANTONIO:Ciao .
______________________________________________________________________________

Nella telefonata registrata con il numero progressivo 46 datata 13.03.2011 delle ore 13,29 di
cui al Rit.nr. 84/11 GEGIC Almir facente parte dell’organizzazione degli “ Zingari”,
utilizzando l’utenza intestata al BRESSAN Mauro, parlava con BELLAVISTA Antonio. La
conversazione sfociava in un violento litigio tra i due per la convinzione di quest’ultimo che lo
straniero e la sua organizzazione non erano persone leali in quanto avevano promesso che le loro
puntate sulla partita combinata avrebbero avuto inizio dalle ore 14,00 permettendo così agli altri
partecipanti alla “combine” di puntare anche in Italia, mentre le scommesse erano già di fatto
bloccate.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 209 datata 13.03.2011 delle ore 17,56 di
cui al Rit. nr.69 il PIRANI Marco comunicava al suo amico BUFFONE Giorgio l’avvenuta
vittoria del Benevento con il risultato concordato.
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Par. IV.3 - ATALANTA - PIACENZA del 19 Marzo 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “OVER” (da intendersi con almento 3 goal messsi a
segno)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 3-0.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
















ERODIANI Massimo, organizzatore e promotore e accanito scommettitore;
BELLAVISTA Antonio, organizzatore e promotore e accanito scommettitore;
PIRANI Marco, Organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore;
PARLATO Gianfranco, promotore, organizzatore e accanito scommettitore;
GEGIC Almir, CALCIATORE CHIASSO FC. facente parte della compagine degli
investitori denominata “GLI ZINGARI”; investitore e accanito scommettitore;
TISCI Ivan, organizzatore,promotore a accanito scommettitore.
BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del Ravenna calcio; partecipante e accanito
scommettitore;
MICOLUCCI Vittorio, partecipante e accanito scommettitore;
TUCCELLA Gianluca, partecipante e accanito scommettitore;
SOMMESE Vincenzo, partecipante e accanito scommettitore
DALEDO Fabio, partecipante e accanito scommettitore
GIANNONE Francesco, organizzatore promotore e partecipante e acanito scommettitore;
BRUNI Manlio, organizzatore promotore e partecipante e acanito scommettitore;
SIGNORI Giuseppe, organizzatore
SANTONI Nicola, organizzatore e promotore;

Viene adesso analizzato l’incontro di calcio Atalanta - Piacenza del 19.03.2011, in cui veniva
registrato il tentativo di alterarne il risultato da parte di alcuni soggetti che di seguito vengono
indicati, con l’aiuto economico degli “Zingari” tra cui veniva individuato lo GEGIC Almir, e del
gruppo di Bologna facente riferimento a SIGNORI Giuseppe detto “BEPPE”.
Giova altresì precisare che il risultato finale dopo i 90° minuti di gioco è risultato essere 30 e che anche alcuni giornali sportivi che avevano analizzato l’incontro avevano commentato
come quella in argomento potesse essere una partita sospetta visto il risultato e le abnormi
puntate registrate.(Vs.Gazzetta dello sport).
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Estratto dal quotidiano Sportivo “LA GAZZETTA DELLO SPORT” del 29.3.2011 pag. 17

Si rappresenta inoltre che detta partita inizialmente appetibile a tutti i gruppi finanziari era stata
portata a termine solo da poche persone, in quanto sia l’organizzazione dei “Bolognesi” che
quella denominata degli “Zingari” si erano allarmati per l’enorme entità delle giocate effettuate
molto prima della partita, cosa che avrebbe potuto portare i calciatori coinvolti a ritirarsi dalla
combine per paura che l’illecito venisse alla luce in maniera così evidente.
Inoltre nel corso dell’ascolto delle varie conversazioni intercettate, intercorse principalmente tra
il PARLATO Gianfraco e ERODIANI Massimo e BELLAVISTA Antonio, oltre al risultato certo
ed alla vittoria dell’Atalanta venivano indicati anche i minuti in cui i “goal” dovevano essere
segnati e precisamente:
-

La prima rete dopo venti minuti;
Entro la fine del primo tempo deve essere segnata la seconda rete;
Entro il primo quarto d’ora del secondo tempo bisognava chiudere l’over con il terzo
goal.

Analizzando l’incontro di calcio in parola venivano evidenziate le seguenti fasi di gioco che
avevano portato effettivamente alla vittoria l’Atalanta con tre reti di scarto sul Piacenza che di
seguito vengono indicate;
-

Prima rete di Cristiano DONI su calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di
ZENONI;
Seconda rete di Cristiano DONI su calcio di rigore assegnato per un fallo di
GERVASONI;
Terza rete al 45 del primo tempo di RUOPOLO.

Sempre i soggetti attenzionati, indicavano nel capitano dell’Atalanta Cristiano DONI uno dei
calciatori che avevano realizzato la “combine” unitamente al difensore del Piacenza
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GERVASONI Carlo che era risultato dalla lettura dei vari giornali sportivi il calciatore che in
assoluto aveva ricevuto il voto in “pagella” più basso.
Giova altresì precisare,che l’incontro di calcio Atalanta-Piacenza veniva pianificato in Bologna e
precisamente in via U.Bassi nr.7, presso lo studio Professionisti Associati tra i seguenti
personaggi:
-

BELLAVISTA Antonio;
ERODIANI Massimo;
GIANNONE Francesco
BRUNI Manlio
SIGNORI Giuseppe

il cui incontro veniva documentato con un servizio fotografico e con relativa annotazione di
servizio (Vds All. N. 36).
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 75 datata 15.03.2011 delle ore 10,48 di
cui al Rit.nr.70, PARLATO Gianfranco, conversando con l’ERODIANI Massimo, comunicava
che l’incontro di calcio Atalanta – Piacenza era alla sua portata e che lo stava preparando con
l’aiuto di un amico di DONI. Nel corso della conversazione l’ERODIANI Massimo comunicava
al suo amico che per questa partita il gruppo di “ Signori” non avrebbe dato denaro in anticipo
per pagare i giocatori.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 181 datata 15.03.2011 delle ore 13,20 di
cui al Rit. nr.55, ERODIANI Massimo, conversava con PARLATO Gianfranco; nel corso del
colloquio veniva fatto riferimento al PAOLONI Marco come il soggetto che materialmente aveva
preso i contatti per organizzare l’incontro ed al GERVASONI Carlo che sicuramente era il
calciatore del Piacenza che faceva parte dell’accordo illecito. Continuando nel discorso il
PARLATO sperava che il giocatore CATINALI Edoardo del Piacenza non facesse parte dell’
imbroglio perché era una persona completamente inaffidabile. Giova altresì precisare che il
Difensore del Piacenza GERVASONI Carlo ha giocato nella squadra della Cremonese con il
PAOLONI Marco sino al mese di febbraio, da quando poi entrambi, messi fuori rosa dalla locale
società, sono andati a giocare nelle due compagini dove tuttora militano.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:181 Data :15/03/2011 Ora :13:20:03
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393318993383
In uso a:PARLATO Tim Intestatario : :CONTI AMABILE
ERODIANI Massimo
chiama
PIACENZA per l' UNO-

PARLATO Gianfranco

Durata :0:03:41

i due parlano di ATALANTA-

PARLATO Gianfranco : eh
ERODIANI Massimo : m'hai cercato
PARLATO Gianfranco : ha posto ?
ERODIANI Massimo : eh.. si......viene gestita malissimo la situazione
Gianfrà..
PARLATO Gianfranco : però m'ha detto adesso ti dico io t'avevo chiamato così
per sapere la situazione dopo due minuti m'ha chiamato lui adesso .....
ERODIANI Massimo : che t'ha detto
PARLATO Gianfranco : ...incomprensibile... per ora sto chiamando Mass..che non
m'ha risposto..
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ERODIANI Massimo :....incomprensibile...mio figlio ho lasciato il telefono in
macchina..
PARLATO Gianfranco : no no tranquillo ho detto guarda che quell'altro ce l'ha
.... si si no me l'ha detto che uno non funziona sto chiamando ma si vede che
stava parlando .... ah....ok tranquillo.... no perchè io sto andando a Pescara
che che....la la la risolviamo la cosa ... risolta o con gli zingari o con
gli altri da Pescara che poi partiamo veniamo su a Bologna ...fa bene bene
cazzo è buono in un modo o in nell'altro facciamo sicuramente .... infatti
ti dirà che mo se lo richiami ti dirà la stessa cosa ..
ERODIANI Massimo : va bene
PARLATO Gianfranco : poi .... come ho ho.... dove vedi te vedi... va bene..
ERODIANI Massimo : no
che io questi vogliono.. mo m'hanno mandato un
messaggio ... Mass... c'è un ragazzo che vuole quattromila euro sulla postepay...... che deva pagare una cosa oggi.....ma che faccio
non ti do
quattromila euro se non giochi ... incomprensibile..
PARLATO Gianfranco : ma si... no no no che sei matto..
ERODIANI Massimo : ... incomprensibile ... se si muove
PARLATO Gianfranco : che sei matto..
ERODIANI Massimo : ....incomprensibile..
PARLATO Gianfranco : senti ma un'altra cosa mo una domanda così...ma questi
qui li conosci te oh....tramite .... Marco ...
ERODIANI Massimo : sempre tramite lui
PARLATO Gianfranco : ha..ha.. ha..ha..
ERODIANI Massimo : sempre tramite lui ma è sicuro.. questi è sicuro al mille
per mille lui..
PARLATO Gianfranco : no però non..
ERODIANI Massimo : lui mi ha detto che così... per non farla significa che
non era manco lui sicuro al cento per cento
PARLATO Gianfranco : ieri..
ERODIANI Massimo : ieri
PARLATO Gianfranco : ha si infatti infatti no no ... incomprensibile..
ERODIANI Massimo : capisci una cosa ....... invece lui m'ha detto Mass. vai
tranquillo che ... è sicuro al mille per mille questa...
PARLATO Gianfranco : ha.. non ci sta di mezzo ... mo ti faccio un nome .....
CASINARI....no ?
ERODIANI Massimo : eh.. no no no no
PARLATO Gianfranco : ah.... ok...
ERODIANI Massimo : niente..
PARLATO Gianfranco : ok..ok...ok.. è un deficente proprio eh...
ERODIANI Massimo : no perchè mi sa che CASINARI mi sa che non gioca ?
PARLATO Gianfranco : ha bhe meglio ancora .. meglio ancora.. è un deficente ..
ERODIANI Massimo : perchè dopo CASINARI ... ci puo arrivare pure Ancona ..
PARLATO Gianfranco : appunto..
ERODIANI Massimo : e... io Ancona non gli ho detto niente
PARLATO Gianfranco : appunto appunto io per
quello
ti sto facendo il suo
nome
e capirti ste cose qui perchè dopo i giri sono sempre gli stessi
capito...
ERODIANI Massimo : eh.. capito...no ...incomprensibile...però a me io sabato
io sabato lo chiamerò e gli dirò.... ha Marco se vuoi fare qualche cosa io
m'hanno detto che è certo io una mille due mila ce la metto tanto per farlo
contento capito...
PARLATO Gianfranco :ok... certo..certo.. certo.. senti una cosa se la cosa si
risolve in un modo o nell'altro poi fammi sapere ... se potrebbero essere...
che se io quell'altra cosa li da da BRESCIA...non si sa mai si dovessere fare
capito, gli dico che sono tre o quattro sue cinque
ERODIANI Massimo : la teniamo per noi poi...
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ERODIANI Massimo : il GER.... ma io so che comunque sono quasi tutti eh...
PARLATO Gianfranco : ha.. va bhe, tanto poi tu mi mi mi...dirai sti cazzi
...incomprensibile..
ERODIANI Massimo : il mio lo sai che cosè, che non si sputtani quella è la mia
paura però quando non sa niente
PARLATO Gianfranco : ma no..... ma dai...
ERODIANI Massimo : è uscito l'UNO...
PARLATO Gianfranco : bravo l'UNO dell'ATALANTA...
ERODIANI
Massimo
:
..incomprensibile....l'arbitro
è
se
no
...incomprensibile... lo possono sospendere partita..l'UNO....
PARLATO Gianfranco : quello è l'UNO se parte da UNO e OTTANTA ....
ERODIANI Massimo : non so se l'hanno già cacciata, ma da UNO e SETTANTA UNO e
SESSANTA,
PARLATO Gianfranco : si
ERODIANI Massimo : puo arrivare a UNO e QUARANATA
PARLATO Gianfranco : bravo bravo UNO e CINQUANTA poi magari sarà LIVE e si
possono mettere altre cose sopra ..
ERODIANI Massimo : l'hanno aperta ?
PARLATO Gianfranco : no non l'ho visto per niente no perchè me la detto me la
detto oggi che non lo sapevo nemmeno io quindi, ho manco controllato ma sarà
UNO e SESSANTACINQUE - SETTANTA
ERODIANI Massimo : oggi uscirà a UNO e SESSANTA UNO e SETTANTA, che comunque
il PIACENZA tiene sempre le vittorie
PARLATO Gianfranco : quanto quanto
domenica a
"BINO " gli mancano quattro
cinque giocatori quindi figurati figurati
ERODIANI Massimo : eh appunto
PARLATO Gianfranco : ma no ma poi se fanno anche ulteriormente altre cose
hai capito ...eh
ERODIANI Massimo : va bene
I DUE SI SALUTANO....E SI ACCORDONO PER RISENTIRSI SUCCESSIVAMENTE
______________________________________________________________________________

Nella telefonata registrata con il numero progressivo 6961 datata 15.03.2011 delle ore 13,26
di cui al Rit.nr.47, PARLATO Gianfranco, conversando con SANTONI Nicola, confermava che
i giocatori coinvolti venivano numericamente indicati in tre o quattro e che lui sicuramente
avrebbe investito sull’incontro. Prima di chiudere la conversazione il primo chiedeva al
SANTONI Nicola di sincerarsi sull’avvenuta combine.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 258 datata 15.03.2011 delle ore 17,46 di
cui al Rit. 55, intercorsa inizialmente tra il PARLATO Gianfranco e l’ERODIANI Massimo e
continuata successivamente tra il primo ed il BELLAVISTA Antonio, venivano delineate le
modalità con cui il gruppo di “Bologna” intendeva procedere nell’investimento sull’incontro di
calcio in argomento. Continuando nell’ascolto si apprendeva inoltre che il TISCI Ivan stava
procedendo al ritiro in Milano del denaro vinto a seguito dell’incontro di calcio Taranto –
Benevento gestito e finanziato dagli “ Zingari”.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:258 Data :15/03/2011 Ora :17:46:41
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393318993383
In uso a:PARLATO Tim Intestatario : :CONTI AMABILE

Durata :0:04:38

ERODIANI Massimo parla con PARLATO Gianfranco al minuto 00:54 gli passa
BELLAVISTA Antonio che si trova in auto con Lui....Poi Gianfranco gli vuole
passare Max..ma cade la linea:
PARLATO Gianfranco:pronto..
ERODIANI Massimo:hei...
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PARLATO Gianfranco:com'è ? Siete in viaggio ?
ERODIANI Massimo:ehh... andiamo a vedere...
PARLATO Gianfranco:la situazione ?
ERODIANI Massimo:ah ?
PARLATO Gianfranco:la situazione ?
ERODIANI Massimo:..(inc.le)....
PARLATO Gianfranco:ah...ok..ok...siete partiti siete ...?
ERODIANI Massimo:eh ?
PARLATO Gianfranco:siete partiti si ?
ERODIANI Massimo:..siamo dopo Ancona...
PARLATO Gianfranco:ah,...ok..ok...
ERODIANI Massimo:i soldi niente..mò...i soldi ha detto che li prende Ivan
stasera..pronto...
PARLATO Gianfranco:si, si, ..ti sento..ti ascolto..ti ascolto...
BELLAVISTA Antonio:ciao...
PARLATO Gianfranco:..(inc.le)....è meglio...è meglio..ciao... Antò....!
BELLAVISTA Antonio:pronto...
PARLATO Gianfranco:oh...
BELLAVISTA Antonio:hoei...
PARLATO Gianfranco:mi senti ?
BELLAVISTA Antonio:si ti sento ti sento......
PARLATO Gianfranco:com'è ? siete in viaggio ?
BELLAVISTA Antonio: sono in viaggio sono... mi senti ?..
PARLATO Gianfranco:ti sento...adesso si..adesso si...
BELLAVISTA Antonio:ho detto...speriamo di risolverla....
PARLATO Gianfranco:ehh.. come la vedi ?..
BELLAVISTA Antonio:ehh, la vedo, ..la vedo che...questi son seri, solo che
questo vuole i soldi prima....ehh... i soldi prima..questi non li danno,
questo gruppo....di Bologna, stiamo vedendo di convincerli a parte.....ora
diciamo che sono....quando numericamente, quando so ...quanti ne sono...e chi
sono,...in
modo
di
convincerli
a
tirar
fuori
subito...i
trenta
e
venticinque..che vogliono...capito..?
PARLATO Gianfranco:ok..ok..
BELLAVISTA Antonio:e ricominciamo, se non ricominciamo...un'altra alternativa
in Italia, che è disponga entro domani mattina a dargli il prezzo....
PARLATO Gianfranco:uhmm...uhm...
BELLAVISTA Antonio:più di così, ..in una maniera o nell'altra la risolviamo...
PARLATO Gianfranco:va bene..va bene...
BELLAVISTA Antonio:(inc.le)...stasera gli Zingari..danno i soldi a ..a...
Ivan...
PARLATO Gianfranco:ok..
BELLAVISTA Antonio:e quindi..magari, non o so, se volevi allugarti
te
a.a..a....
PARLATO Gianfranco:si, si...bravo...
BELLAVISTA Antonio:a Milano,...vedi te, non ci sono problemi...
PARLATO Gianfranco:si...no,.ehh......voglio dire...se serve ci vediamo,
così...lo chiami caso mai...ehh.. a
parte che
questa è una cosa...che
vediamo dopo dai, non è un problema adesso...
BELLAVISTA Antonio:va bene..
PARLATO Gianfranco:però.. tranquillamente, visto che stò sù io...una volta che
sò arrivato a Bologna domani dovevo arrivare ..a Viareggio o che.... posso
anche tagliare....va bene, questa è una cosa che poi mi dici....va bene, va
bene...
BELLAVISTA Antonio:ho capito,... ci sentiamo dopo e vediamo...perchè stasera
si vedono gli Zingari...con Ivan..
PARLATO Gianfranco:sicuro questo ?
BELLAVISTA Antonio:..meno male che non ho dato la partita a nessuno...me la
son...me la son tenuta per me..perchè..
PARLATO Gianfranco:...ma scherzi ?...
BELLAVISTA Antonio:perchè....
PARLATO Gianfranco:eh..
BELLAVISTA Antonio:gli Zingari stanno a fà i furbi, secondo me vogliono la
notizia,...pensa.. che ci mancano i soldi....capito ?
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PARLATO Gianfranco:certo...certo...certo...
BELLAVISTA Antonio: perchè prima dicono che la vogliono, poi dicono che non la
vogliono...poi hanno detto che se ...Atalanta -Piacenza , noi non la
vogliamo....
PARLATO Gianfranco:uhmm...hu..
BELLAVISTA Antonio:io..non gli ho detto nulla....
PARLATO Gianfranco:certo...
BELLAVISTA Antonio:allora poi magari, se ii dico...no allora è quella,
voiii...
PARLATO Gianfranco:no, infatti...no, ...magari tu dovresti dirgli un'altra
cosa...perchè siccome (inc.le)...devi dirgli che....
BELLAVISTA Antonio:no,...dico...guarda che è questa...capito ?
PARLATO Gianfranco:bravo...li devi chiamare e devo dire guarda...Fros...era
Frosinone-Torino dovevi dirgli...
BELLAVISTA Antonio:ma ,..io...io questi quà oramai li brucio....non mi
interessa...
PARLATO Gianfranco:certo...certo...certo...certo..certo...
BELLAVISTA Antonio:facciamo con il gruppo di Bologna...che ora, questa è
andato èh...le prossime, quando lavoreremo...con... le prossime squadre....
PARLATO Gianfranco:uhm..
BELLAVISTA
Antonio:correttamente
diremo:
ragazzi,
i
soldi...dopo
la
partita...questo è l'assegno di garanzia, se volete bene, se non volete...
PARLATO Gianfranco:certo...certo...certo...
BELLAVISTA Antonio:però...
PARLATO Gianfranco:va bene...
BELLAVISTA Antonio:a che ....a che condizioni
lavor...a...in che condizioni
lavorare...e a che condizioni lavorare !
PARLATO Gianfranco:no, magari.....
BELLAVISTA Antonio: se glieli diamo prima....e poi non arrivano prima...così
com'è successo oggi....
PARLATO Gianfranco:ehh...però Anto...magari ...magari adesso con il gruppo di
Bologna..magari...io poi a Bologna....vede se..se...la cosa la fanno, vedono
la serietà delle persone..., cose che la prossima volta magari...la metà, ..o
un quarto...magari ...prima la fanno arrivare lo stesso...per dirti...visto
che la..la...(inc.le)...quindi...dipende sempre ...mettersi al tavolino,
parlare...che le cose vanno...perchè è sempre quello...èh...èh...se le cose
vanno, vedrai..che non c'è mica problema...non c'è.....Marco...
BELLAVISTA Antonio:eh,..poi c'è poi ci aggiorniamo dopo dai..
PARLATO
Gianfranco:
ci
aggiorniamo
dopo..ma
senti,
ma...comunque
i
cosi...si... gli Albanesi...si fanno vedere stasera o fanno i furbi...no...
BELLAVISTA Antonio:penso che si facciano vedere....è loro interesse....
PARLATO Gianfranco:eh...vediamo...
BELLAVISTA Antonio:allora scolta, se non si fanno vedere...non è che cade
Cristo per 20.000 euro...
PARLATO Gianfranco:noo...
BELLAVISTA Antonio:...nel pacchetto faccio molto di più..cioè...hai capito...?
PARLATO
Gianfranco:no...certo...no...no..però
sai...ehhh...hai
capito
?
Eh...visto che fanno i furbi....!! va bè, ci sentiamo dopo dai...ok...
BELLAVISTA Antonio:ciao..ciao..
PARLATO Gianfranco:ciao..ciao...ti passo un attimo Max..ti passo..
CADE LA LINEA.
______________________________________________________________________________

Nella telefonata registrata con il numero progressivo 700 datata 15.03.2011 delle ore 17,58 di
cui al Rit.nr.73, il BELLAVISTA Antonio, mentre si trovava in macchina con l’ERODIANI
Massimo prima di raggiungere Bologna, chiamava un’agenzia (tel.0803735730) di sua
conoscenza chiedendo le quote di alcuni incontri di calcio comprensivi di Over e in particolare
quelle di Atalanta – Piacenza; la donna che rispondeva a nome Grazia riferiva che la quota di
questa partita era di 2.20, come tutte le partite OVER della settimana.
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Nella telefonata registrata con il numero progressivo 262 datata 15.03.2011 delle ore 18,00 di
cui al Rit.55 ERODIANI Massimo, mentre si trovava sempre in macchina con il BELLAVISTA
Antonio, chiamava la propria agenzia chiedendo le quote e l’Over dell’incontro di calcio Atalanta
– Piacenza che non differivano da quelle sopra indicate.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 386 datata 16.03.2011 delle ore 9,33 di
cui al Rit.55, ERODIANI Massimo comunicava a PARLATO Gianfranco l’esito dell’incontro
avuto a Bologna a cui aveva partecipato anche SIGNORI Giuseppe.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:386 Data :16/03/2011 Ora :09:33:32
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393318993383
In uso a:PARLATO Tim Intestatario : :CONTI AMABILE
PARLATO Gianfranco

chiama

Durata :0:09:43

ERODIANI Massimo .

ERODIANI Massimo : pronto
PARLATO Gianfranco : buongiorno
ERODIANI Massimo : ho
PARLATO Gianfranco : ho
ERODIANI Massimo : siamo tornati alle due e mezza siamo tornati
PARLATO Gianfranco : infatti ti avevo chiamato due volte poi ho visto che era
staccato il telefono tuo ho chiamato ... Antonio .... ma tanto tanto stavate
insieme ma ho immaginato che avete .....
ERODIANI Massimo : no.. quando tu m'hai chiamato , non era ancora mo mi è
arrivato il messaggio che mi chiami che mi hai cercato, ma tu stavi a parlare
con Antonio perchè come ho abbassato io poi ha abbassato lui m'ha detto era
Gianfranco..
PARLATO Gianfranco : eh
ERODIANI Massimo : ho detto apposto.....incomprensibile... ho detto abbo dopo
domani mattina la chiamerò io
PARLATO Gianfranco : si si infatti .. poi appunto a chiamarti che non potevi
parlare o che figurati immaginavo immaginavo ... senti io c'ho un paio ai di
buone notizie ciò spero che ce ne hai altrettanto spero..
ERODIANI Massimo : ti dico.. per me ieri è stata ...mh.... abbastanza
positivo..
PARLATO Gianfranco : ha ecco
ERODIANI Massimo : te lo dico è stata Gianfrà paghiamo il fatto che comunque
io infatti ieri a Antonio poi l'ho vomitata tutta ho detto Antonio
PARLATO Gianfranco : eh..
ERODIANI Massimo : certamente io con ce l'ho con te però la colpa di tutto
quello che sta a succedere è vostra
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : non dico tua perchè tu non centri niente ho detto però è
tua perchè se tu mi fai promettere una cosa
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : e poi giustamente se io ti dico ti do dieci
PARLATO Gianfranco : eh
ERODIANI Massimo : e ste dieci dopo non me li dai
PARLATO Gianfranco : certo
ERODIANI Massimo :
perchè io stavo a parlare pure Roberto ieri, ha detto
Albe... guarda che come fai tu
PARLATO Gianfranco : era lui era quindi ...
ERODIANI Massimo : si si
PARLATO Gianfranco : ah.. va bhe... ok...ok...
ERODIANI Massimo : ho detto tu.... tu non sai .... gli ho detto tu non sbagli
niente che io pure faccio così, sempre dopo
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : tranne delle cazzate... mille duemila euro
PARLATO Gianfranco : certo..
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ERODIANI Massimo :
PARLATO Gianfranco
ERODIANI Massimo :
PARLATO Gianfranco
ERODIANI Massimo :
vogliono....

capito
: certo..
gli ho detto se queste però hanno avuto la promessa
: eh..eh..
è ovvio che ci fanno l'acqua alla bolla.. l'acqua ... no...

ERODIANI Massimo riceve in contemporanea altra telefona .....pronto ......
Marco ti richiamo sto all'altro telefono sto a parlare con Gianfrà mo ti
chiamo ciao......riprende la conversazione con PARLATO Gianfranco
ERODIANI Massimo : cioè poi questi stanno scannati perchè l'ho capito tale e
quale che stanno scannati quindi con questi ci devi lavorare pure in una
determinata maniera
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : se tu la colpa è tua quindi mo o la risolviamo o la partita
salta .... ma non perchè non la vogliono fare ..
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : perchè dicono ... all'altro gruppo..... però ti ripeto se
io ti prometto che ti do dieci tu mi devi.....
PARLATO Gianfranco : certo...
ERODIANI Massimo : il restante dopo la partita che gle li dai due giorni dopo,
non è un problema ..
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : perchè quello garantisco io ... ma tu .... devi mo può
darsi che dopo io dentro di mè no la cosa che pure parlavo in macchina .. sto
gruppo tanto forte persone serissime
PARLATO Gianfranco : ok..
ERODIANI Massimo : distinte e cosa non c'hanno
PARLATO Gianfranco : non c'hanno
ERODIANI Massimo : ventimila euro d'anticipare
PARLATO Gianfranco : ecco bravo....bravo
ERODIANI Massimo : orco dinci ce l'ho io ce l'ho ......
PARLATO Gianfranco : cazzo .. bravo .. bravo...
ERODIANI Massimo : se faccio due capriole le faccio io io perchè ciò
l'assegno in scadena stamattina devo andare a coprire di cinquemila e
cinquecento euro.
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : devo fare il bonifico di settemila euro a Stanley, se nò ce
già se c'avevano dodicimila euro che c'avevo io..
PARLATO Gianfranco : certo...certo..
ERODIANI Massimo : e questa dice no ma noi non lavoriamo così... e voi con noi
state tranquilli al cento per cento perchè ...... io ci quello ci metto la
mano sul fuoco cioè loro hanno detto che giovedì ci danno soldi giovedì ci
danno i soldi..
PARLATO Gianfranco : mhu..mhu..
ERODIANI Massimo : punto questo qua io ne sono certo, però il problema è
madare i soldi stamattina .....
PARLATO Gianfranco : mhu.. mhu..
ERODIANI Massimo : come abbiamo risolto, temporaneamente perchè loro vogliono
venti noi dobbiamo prendere se tu se d'accordo comunque dobbiamo prendere
quattro quattro e quattro da su
PARLATO Gianfranco : uh..uh..
ERODIANI Massimo : gle li ha dati ieri sera
PARLATO Gianfranco : ha..
ERODIANI Massimo : ok.. ce l'ha IVAN ... quindi noi abbiamo pensato che i
dodici quattro miei quattro tuoi quattro di Antonio senza far sapere niente a
IVAN se no dopo la sputtana
PARLATO Gianfranco : certo.. quindi la pa.....ok..
ERODIANI Massimo : li mandiamo a loro
PARLATO Gianfranco : mhu..mhu..
ERODIANI Massimo : e noi li riprendiamo giovedì
PARLATO Gianfranco : giovedì prossimo ?
ERODIANI Massimo : giovedì prossimo
PARLATO Gianfranco : mhu..mhu..
ERODIANI Massimo : come noi andiamo in..( dimmi ) .come noi dopo andiamo a
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ritirare gli altri
PARLATO Gianfranco : mhu..mhu..
ERODIANI Massimo : prendia....li...prendia...ce li prendiamo e li facciamo le
divisioni
PARLATO Gianfranco : ok..
ERODIANI Massimo : però facciamo in modo di non farla saltare
PARLATO Gianfranco : ok..
ERODIANI Massimo : eh ma questi.. pure Antonio.. e ma questi morti di fame di
qua di la ho detto possono essere pure morti di fame o comunque possono.......
possono essere anche scannati ..
PARLATO Gianfranco : ma siamo noi che gli abbiamo detto le cose certo..certo..
ERODIANI Massimo : .. incomprensibile..tu mi hai fatto promettere che gli davi
i soldi..
PARLATO Gianfranco : certo..certo..
ERODIANI Massimo :
non sono arrivato è ovvio che loro si... ha maggior
ragione stanno scannati dice in culo .....
PARLATO Gianfranco : eh..
ERODIANI Massimo : se il buon giorno si vede dal mattino poi esce la partita
questi non ci danno un euro ..
PARLATO Gianfranco : certo..certo
ERODIANI Massimo : e mo.. incomprensibile.. e mo la risolviamo di qua di la
..eh..eh.. niente. eh.. questo è ... e che poi giustamente eh.. m'ha fatto
guarda che se vuoi vi fanno pure il parziale finale .. e io lo detto a loro
mentre stavano in riunione loro non gliene frega il parziale finale ..
PARLATO Gianfranco : ah..ok..
ERODIANI Massimo : a noi basta che non mi toccano la quota che gioco io a me
non mi interessa..
PARLATO Gianfranco : loro che cosa fanno l'UNO o l'OVER ?
ERODIANI Massimo : aspetta è... eh... vogliono l'OVER
PARLATO Gianfranco : ha... vogliono l'OVER
ERODIANI Massimo : loro vogliono l'UNO non gliene frega manco niente ...
PARLATO Gianfranco : ok..
ERODIANI Massimo : ok..
ERODIANI Massimo interrompe la telefonata e parla con altra persona ,
conversazione non utile...... nella circostanza informa PARLATO Gianfranco di
attendere un attimo.......
ERODIANI Massimo : l'unica cosa è che praticamente che io ricevuto
cinquantamilioni di telefonate
da quelli ad un certo punto stamattina alle
otto sette e mezza ho acceso il telefono
PARLATO Gianfranco : ma quelli .. ha ok quelli giu certo.. ah..ah..
ERODIANI Massimo : sette e mezza ho acceso il telefono
PARLATO Gianfranco : uh..uh..
ERODIANI Massimo : e gia mi è arrivata la telefonata alla fine c'ho detto
senti bello oggi vi mandiamo i dodici e ve li do garantiti perchè comunque ce
l'abbiamo
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : il rotto vediamo stasera domani un qualche cosa faremo se
no sai che fate, siccome mi sono no veramente schiattato Gianfrà da ieri
PARLATO Gianfranco : no ma ci credo ma ci credo ma stai scherzando..
ERODIANI Massimo : avete rotto i coglioni dall'una e dall'altra parte gli ho
detto andatela a fare con ste cazzo di SPAGNOLI ....
PARLATO Gianfranco : certo ..
ERODIANI Massimo : la partita... non mi rompete più i coglioni perchè io non
ce la faccio più .... non me ne frega un cazzo.. falla saltare non me ne frega
più un cazzo di niente.. che io ....incomprensbile...esaurì per voi perchè uno
mi dice una cosa una mi dice un'altra ..
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : questo è tutto il discorso perchè non c'abbiamo la forza,
perchè la forza.....
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : me le facevo da solo..
PARLATO Gianfranco : eh.. comunque che cosa t'hanno detto la fanno saltare ?
no ..
ERODIANI Massimo : ma che fanno saltare Gianfrà che fanno saltare...
PARLATO Gianfranco : ok.. e e il fatto che gli dai loro che gli interessa
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l'OVER, ma loro l'UNO lo fanno sicuramente per forza ..
ERODIANI Massimo : non lo so ......
PARLATO Gianfranco : lo fanno..
ERODIANI Massimo : sinceramente io ci parlo ma penso di si ....ma non lo so..
PARLATO Gianfranco : no no ci no no ci devi parlare
perchè c'arrivano da
quell'altra parte poi a noi ho..
ERODIANI Massimo : ho capito ma se dopo ti sputtana ?
PARLATO Gianfranco : su con l'UNO '?
ERODIANI Massimo : ....incomprensibile..discorso, il discorso...
PARLATO Gianfranco : sull'UNO ?
ERODIANI Massimo : eh...
PARLATO Gianfranco : eh.. ma non ci sputtanano sull'UNO sti cazzi poi voglio
dire l'UNO già è basso di suo .. voglio dire che cazzo ......
ERODIANI Massimo : perchè poi che cosa è successo ? la cosa seria loro hanno
detto
PARLATO Gianfranco : eh..eh..
ERODIANI Massimo : ok.. voi volete giocare quanto volete gio... voi in totale
quanto volete giocare ?
PARLATO Gianfranco : ok..
ERODIANI Massimo : cinquantamila ..
PARLATO Gianfranco : eh..eh..
ERODIANI Massimo : mi fate un assegno da cinquantamila
PARLATO Gianfranco : uh.uh..
ERODIANI Massimo : ve li gioco io ... voi non dovete toccare niente qua ... ve
li gioco io .. giovedì venite a prendere quelli più quelli .. cioè giovedì
pom... mercoledì m'ha detto per i tempi bancari però io vi do giovedì come
tempistica se mercoledì ti chiamo ... incomprensibile.. vienitela a prendere
PARLATO Gianfranco :uh..uh..
ERODIANI Massimo :ok
PARLATO Gianfranco : perfetto
ERODIANI Massimo : e quindi niente .. la cosa è stata positiva però....a me
sto fatto qua .. e gli zingari..e le cose... e di qua..
PARLATO Gianfranco : certo certo..
ERODIANI Massimo : perchè mo pure stamattina c'ho detto scusa bello ma i soldi
in anticipo ma chi cazzo ve li da ....
PARLATO Gianfranco : infatti..
ERODIANI Massimo : no quello me.. ce li dava cinquanta in anticipo .. allora
falla con loro ..
PARLATO Gianfranco : falla con loro se veramente siete così convinti fatela
con loro....
ERODIANI Massimo : fatela con loro gli ho detto.. se così gli ho detto a me
sai che mi sembra che siete dei morti di fame ....gli dico.. senti.. papale
papale papale
gli ho detto sai che mi sembra a me che siete dei morti di
fame ...
PARLATO Gianfranco : ma tu parli direttamente con loro ? parli
ERODIANI Massimo : si si con GERVA ( GERVASONI n.d.r: )
PARLATO Gianfranco : eh..eh..
ERODIANI Massimo : mi ha detto se no Massimo io c'ho una scadenza in banca
....eh ho capito
PARLATO Gianfranco : ho capito..
ERODIANI Massimo : Gerva gli ho detto scusa un pò, ma t'avanzi qualcosa da me
e sempre andata bene quando stavi a CREMONA non gli hai pigliati tutti ?
PARLATO Gianfranco : eh..
ERODIANI Massimo : sempre tutto ..i..i.. nelle tempistiche giuste.... si ma
infatti io con te non la voglio far saltà perchè tu sei serio... ho capito
PARLATO Gianfranco : certo a posto..allora
ERODIANI Massimo : no ma senti io c'ho questo problema che non è stato dipeso
da me ... perchè se era dipeso ... facevo solo io .. io le promesse le facevo
a dopo a dopo non a prima ..
PARLATO Gianfranco : certo...
ERODIANI Massimo : eh..
PARLATO Gianfranco : certo.. certo.. certo...va bhe comunque ti dico due cose
lì io mi devo vedere e m'hanno detto che loro ... vogliono vogliono vogliono
spendere qualcosina te l'ho detto quindi c'abbiamo .na..na..
ERODIANI Massimo : io però l'unica cosa
quella che la loro non
devono
muoverla
411

PARLATO Gianfranco : ho capito.. però se loro vogliono l'UNO se loro l'OVER e
si muovono sull'OVER se anche l'UNO che è uno e cinquanta s'abbassa a uno e
quaranta cazzo vuoi che ci frega
ERODIANI Massimo : no ma l'UNO a me che me ne frega l'UNO a me si puo pure
massacra a me che cazzo me ne frega ...
PARLATO Gianfranco : eh..è quello tanto io tanto tanto noi quello che dobbiamo
fare ..eh.. è far fare l'UNO io a questi qua gli dico guarda loro ve la
lasciano ......
ERODIANI Massimo

parla con altra persona conversazione non utile..

ERODIANI Massimo : ti dico a me l'UNO non mi interessa però..incomprensibile..
PARLATO Gianfranco : perfetto..
ERODIANI Massimo :
che sta a fare la partita... va a finire che poi ce la
chiudono .. però non penso che possono chiudere una partita di serie " B "
l'altra volta ALBINOLEFFE - PIACENZA l'hanno chiusa perchè era " X "
PARLATO Gianfranco : era " X " e poi l'hanno massacrato ...qui..
ERODIANI Massimo : c'è qualcosa di strano ..
PARLATO Gianfranco : qui tutti quanti in ogni caso sanno l'UNO per dirti tutti
quanti s' immaginano l'UNO che cazzo s' abbasserà l'UNO ma sti cazzi capito..
ERODIANI Massimo : ... ma alla fine quella non ...non..non..
PARLATO Gianfranco : e poi e poi io dico infatti..
ERODIANI Massimo : parla con altra persona conversazione non utile..
I DUE SI SALUTANO
______________________________________________________________________________

L’ingerenza di SIGNORI Giuseppe detto “BEPPE” al’interno dell’organizzazione criminale,
come anticipato, la si evince dalle risultanze di un mirato servizio di osservazione predisposto da
personale della squadra Mobile in data 15.03.2011 il cui stralcio qui di seguito si riporta (Vds All.
N. 36)
OGGETTO:Annotazione inerente un servizio di osservazione e pedinamento posta in essere in data 15 Marzo
2011 i Bologna alla Via Ugo Bassi civico 7.
L’anno 2011, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 08.00 negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di
Cremona;-----/
Noi sottoscritti Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria Ispettore Superiore S.U.P.S. BELLOMI Giambattista,
Ispettore BONETTI Pietro Paolo, Ass. C. TORNELLI Enrico e Ass. C. RUBES Alberto, appartenenti all’ufficio di
cui sopra, con la presente annotazione riferiscono le risultanze di un servizio di osservazione eseguito in data
15.03.2011 in Bologna e precisamente in Via Ugo Bassi civico 7..
In data odierna 15 Marzo 2011 personale operante poneva in essere un dispositivo di osservazione e pedinamento in
Bologna alla Via Ugo Bassi civico 7 luogo ove gli odierni indagati nelle persone di ERODIANI Massimo15 e
BELLAVISTA Antonio16 e altro soggetto allo stato non identificato, si sarebbero dovuti recare per prendere
accordi con soggetti allo stato non identificati, le cui utenze telefoniche erano riconducibili a uno Studio di
professionisti Associati Commercialisti BRUNI-DE MARE-GIANNONE ubicato nel luogo oggetto del presente
servizio.

Tale situazione era comprovata da una serie di risultanze frutto dell’attività di intercettazione
telefonica che qui di seguito si riporta.
Alle ore 12.22 del 15.03.2011 veniva registrata una chiamata in uscita dall’utenza di telefonia
mobile avente nr. 346/7109123 (progressivo nr.507) in uso a BELLAVISTA Antonio, verso
15

ERODIANI Massimo nato a Guardiagrele (CH) il 24/10/1974, residente in via Vasco Da Gama n°47 a
PESCARA.
16
BELLAVISTA Antonio nato a Bitonto (BA) il 19/11/1977, residente in via Taranto n°14/A – BARI
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l’utenza di telefonia mobile avente nr. 389/9503566 in uso a ERODIANI Massimo, nel corso
della quale gli interlocutori dopo aver affrontato una tematica palesemente imputabile ad attività
di pianificazione di scommesse riferibile ad un incontro di serie B, decidono di incontrarsi. Nella
fattispecie infatti BELLAVISTA Antonio, il quale allo stato si trova in Bitonto, al min. 02.43
testualmente dice“…. Tanto mo devo prendere la macchina per le due e vengo da te”.
Ed infatti alle ore 15,57 del 15.03.2011 veniva registrato un messaggio sms inviato dall’utenza nr. 346.7109123
(progressivo 565) in uso a BELLAVISTA Antonio verso l’utenza di telefonia mobile avente nr. 389/9503566 in uso
a ERODIANI Massimo, contenente il seguente testo. “SONO QUA”. Infatti dalla cartografia emerge che ol’utenza
in uso al BELLAVISTA aggancia la cella telefonica ubicata in prossimità del casello di Pescara Sud, luogo questo
ove i due avevano fissato il loro incontro per raggiungere il Capoluogo Emiliano.

Cella agganciata dall’utenza
di BELLAVISTA Antonio

RI report
IRI sequence :
1
IRI version :
v.1.5.0
Liid :
VOD5222110311085400
Call ID :
22210117
Data :
15/03/2011
Ora :
15:57:49
Evento :
short message service
Verso :
Uscente
Numero monitorato :
393467109123
IMSI :
222107502948593
IMEI :
35377604052735
Codice cella :
LOC SETTEVENTI-66023-FRANCAVILLA AL MARE - Sett.2
Numero Chiamato :
393899503566
Esito chiamata :
positivo
Centro Servizi :
393492000200
SMS :
Sono qua
*******************************************************
Evento :
Posizione cella da DB locale
Data :
15/03/2011
Ora :
15.57.49
Codice cella :
LOC SETTEVENTI-66023-FRANCAVILLA AL MARE - Sett.2
Alle ore 19,52 del 15.03.2011 dall’utenza nr. 346.7109123 (progressivo nr. 591) in uso al BELLAVISTA Antonio
veniva registrata una chiamata in uscita verso l’utenza nr. 3489871318 in uso ad un uomo dalle chiare origini
calabresi, nel corso della quale il BELLAVISTA gli comunica che si trova a Bologna in via Irnerio. Quest’ultimo da
indicazioni sulla strada da seguire per raggiungere lo studio.
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Alle ore 20,12 del 15.03.2011 dall’utenza nr. 3467109123 (progressivo nr. 593) in uso al BELLAVISTA Antonio
veniva registrata una conversazione in uscita verso l’utenza nr. 3489871318 in uso ad un uomo dalle chiare origini
calabresi nel corso della quale BELLAVISTA riferisce al suo interlocutore di essere giù chiedendo contestualmente
l’ubicazione del piano. L’uomo indica il quarto piano.
Il dispositivo di osservazione permetteva infatti di riscontrare infatti che al quarto piano di detto immobile vi era uno
studio Professionale di dottori commercialisti come di evince da riscontro fotografico che qui di seguito si riporta,.

STUDIO
PROFESSIONISTI
ASSOCIATI GIANNONEBRUNI DE MARE RINALDI

L’attività di osservazione consentiva effettivamente di cristallizzare l’ingresso degli odierni indagati al’interno
dell’immobile oggetto di osservazione a mezzo riscontri fotografici che qui di seguito si riportano

BELLAVISTA Antonio

ERODIANI Massimo

.
BELLAVISTA Antonio e ERODIANI Massimo nel momento in cui si accingono a fare ingresso all’interno del
portone ubicato in Bologna alla Via Ugo Bassi civico 7
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BELLAVISTA Antonio
ERODIANI Massimo
Alle ore 21,39 del 15.03.2011 dall’utenza nr. 389/9503566 (progressivo nr. 315) in uso a ERODIANI Massimo
veniva registrata una conversazione in uscita verso l’utenza nr. 393462383544 in uso ad un uomo allo stato non
identificato, nel corso della quale ERODIANI comunica di aver terminato l’incontro e di essere in procinto di recarsi
a cena.
Il dispositivo di osservazione infatti consentiva di appurare che ERODIANI Massimo, BELLAVISTA Antonio e
altri soggetti allo stato non identificati, i personaggi oggetto di osservazione uscivano dal portone ubicato alla Via
Ugo Bassi civico 7 alle ore 21.40

SIGNORI Giuseppe
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BELLAVISTA Antonio
SIGNORI Giuseppe

SIGNORI Giuseppe e BELLAVISTA nel momento in cui escono dal portone ubicato alla Via Ugo Bassi civico 7 di BOLOGNA

Giova far presente che a causa della scarsa visibilità, dell’intenso traffico della zona i fotogrammi scattati, pur non
essendo di ottima qualità consentivano comunque di riconoscere tra i soggetti usciti dal portone ubicato dal civico
nr.7 di Via Bassi, oltre all’ERODIANI Massimo e BELLAVISTA Antonio anche il noto calciatore SIGNORI
Giuseppe nato a Alzano Lombardo (BG) il 17.02.1968 residente a Bologna in via Cesare Battisti nr.23 interno 29 il
quale, dopo aver salutato le suddette persone si allontanava da solo a piedi.
A causa del problema sopra indicato, gli scriventi iniziavano un servizio di pedinamento nel corso del quale
notavano il soggetto conosciuto personalmente dagli operatori, salire a bordo di una autovettura “ SMART” di
colore bianco targata BN 320 ZV intestata all’epoca alla società CISA 2000 s.r.l. ubicata in Bologna via Bovi
Campeggi nr.2 ma gli accertamenti esperiti successivamente consentivano appurare come detto veicolo con
scrittura privata del 07.03.2011 - R.P A054805Z del 21.03.2011 veniva intestato a SIGNORI Giuseppe, nato a
Alzano Lombardo (BG) e residente in Bologna alla Via Cesare Battisti civico 23.
Il riscontro di cui sopra,, supportato dal riconoscimento personale degli operanti, che il soggetto in compagnia degli
odierni indagati fosse proprio SIGNORI Giuseppe meglio conosciuto come “Beppe”, non rappresenta l’unico
elemento che conferma la presenza del soggetto in tale luogo.
Ed infatti l’attività di intercettazione telefonica consente di acquisire ulteriori elementi a supporto di tale circostanza
già di per se inequivocabile.
Alle ore 08,17 del 16.03.2011 dall’utenza nr. 389/9503566 (progressivo nr. 374) in uso a ERODIANI Massimo
veniva registrata una conversazione in uscita verso l’utenza nr. 3206251295 in uso a LA CIVITA Francesca, nel
corso della quale ERODIANI riferisce che nella serata trascorsa è stato insieme al BEPPE Nazionale
Tale ultima conversazione si connota di ulteriore elemento di rilevanza se contestualizzata in seno ad una pregressa
intercorsa in data 10.03.2011 tra ERODIANI Massimo e PIRANI Marco.
Ed infatti in tale data alle ore 09.45 veniva registrata una chiamata in uscita dall’utenza di telefonia fissa nr.
0719331487 abbinata allo studio medico di proprietà di PIRANI Marco (progressivo nr. 800) verso l’utenza di
telefonia fissa nr. 0854463908 associata al Tabacchino ubicato in San Giovanni Teatino nella disponibilità di
ERODIANI Massimo, nel corso della quale, al minuto 11.06 L’ERODIANI, nel trattare argomenti palesemente
imputabili alla pianificazione di condotte illecite riconducibili alla manipolazione di eventi sortivi, rappresenta alk
suo interlocutore di avere quale referente in Bologna proprio “BEPPE SIGNORI”, non lasciando pertanto dubbi
all’identificazione del famoso personaggio sportivo.
Tanto si riferisce per doverosa conoscenza.
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Nella telefonata registrata con il numero progressivo 627 datata 16.03.2011 delle ore 13,19 di
cui al Rit.74, BELLAVISTA Antonio parlando con BRUNI Manlio (facente parte
dell’organizzazione di Bologna) gli confermava il tutto ribadendo che agli altri aveva riferito che
entro mezzogiorno non si doveva muovere nulla per l’incontro Atalanta – Piacenza, aggiungendo
comunque che anche per la partita di lunedì era tutto a posto. Nella circostanza il BRUNI Manlio
riferiva che di quanto appreso e sulla “tranquillità” sull’evento avrebbe riferito immediatamente a
Bebbe (SIGNORI Giuseppe). Prima di chiudere la conversazione il BELLAVISTA riferiva al suo
interlocutore che avrebbe portato al più presto le sue garanzie (assegni).
Ulteriore riprova della vasta rete di persone dedite all’alterazione delle partite di calcio di tutte le
categorie e dell’entità della somme giocate su detti incontri, si aveva dall’ascolto della
conversazione telefonica che verrà di seguito inserita, intercorsa tra il BELLAVISTA Antonio e
un soggetto allo stato non identificato ma probabilmente ex calciatore. Nella circostanza i due
facevano riferimento a un incontro di calcio e che il BELLAVISTA era in grado di puntare
immediatamente 30.000,00 Euro senza problemi. Continuando nella conversazione il
BELLAVISTA comunicava inoltre al suo interlocutore che lui comunque stava gestendo una
partita di serie “ B” per sabato (Atalanta Piacenza) e che le giocate erano da lui gestite all’estero.
Telefonata registrata con il numero progressivo 628 datata 16.03.2011 delle ore 13,20 di cui al
Rit. nr.74, intercorsa tra BELLAVISTA Antonio e un uomo allo stato non identificato che
utilizza un telefono pubblico dell’Aquila con utenza 0862316657 (telefono pubblico n°62 di viale
Corrado IV – L’AQUILA).
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:628 Data :16/03/2011 Ora :13:20:40 Durata :0:02:24
Chiamata :Entrante Interlocutore : 390862316657
In uso a: Intestatario : :TELEFONO PUBBLICO 62, VL. CORRADO IV L'AQUILA L'AQUILA - ABRUZZO
Uomo dal TELEFONO PUBBLICO 62, VL. CORRADO IV L'AQUILA parla con BELLAVISTA Antonio:....

ABRUZZO , chiama

e

BELLAVISTA Antonio:si..?
UOMO:compare ..?
BELLAVISTA Antonio:chi è ? Ohei...
UOMO:come stai ?
BELLAVISTA Antonio:bene, bene... e te ?
UOMO:tutto a posto...
BELLAVISTA Antonio:novità ?
UOMO:mah..novità...compà dovrebbe ora...mi fanno sapere dove stavo prima
io....qualcosa, poi ti...
BELLAVISTA Antonio:dove stavi...ah, là..
UOMO:si...ti.....domani..
BELLAVISTA Antonio:se la fanno, la fanno a modo mio...io dò trentamila euro
subito !
UOMO:ehh, io ora lo sento Compà..lo sento...tu di là...? ..Novità..?
BELLAVISTA Antonio:di là...c'hò una di B sabato...
UOMO:di B ..?
BELLAVISTA Antonio:si...
UOMO:Chi è ?
BELLAVISTA Antonio:ehh...io fino a mezzogiorno sabato non te lo posso dire...
UOMO:ehh..
BELLAVISTA Antonio:se tu ti fidi di me , ...te l'ho fatta ...ehh...sono in
quattro...
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UOMO:ah..
BELLAVISTA Antonio:..se vuoi far qualcosa ti punto io perchè faccio
all'estero...
UOMO:ah...
BELLAVISTA Antonio:poi ti dico...ovviamente qual'è la partita...
UOMO:ahh...
BELLAVISTA Antonio:in modo .. per correttezza...però prima dela partita te lo
dico... sono in quattro...!
UOMO:ah, va bon...
BELLAVISTA Antonio:fanno...fanno OVER !
UOMO:ho capito, e invece...quell'altro che mi dicevi, compà... ?
BELLAVISTA Antonio:quale ?
UOMO:quella di C-2..?
BELLAVISTA Antonio:quella di C-2 penso che la stà definendo...la ..la fa..!
UOMO:sii ?
BELLAVISTA Antonio:si...! penso di si..
UOMO:ma, qual'è che mi hai detto ?
BELLAVISTA Antonio:..è un pareggio .!
UOMO:eh..qual'è ..
BELLAVISTA Antonio:..questa te la posso dire... San Bonifacio...!
UOMO:ehh.. bravo, quella, non mi veniva in mente....quella...va beh compà
io...ti chiamo domani...
BELLAVISTA Antonio:se la vuoi fare....e tu lo sai, io non è che stò in
cattiveria...
UOMO:no..no..
BELLAVISTA Antonio:ti stò dicendo che se vuoi fà tranquillamente...poi...
UOMO:in che senso...
BELLAVISTA Antonio: certamente ....siccome il modo di operare di questi qua è
questo....
UOMO:no, da quanto...da quanto ho capito...anche se la dici, poi magari si
abbassano le quote...
BELLAVISTA Antonio:ehh... mi salta, hai capito...
UOMO:bravo...bravo..
BELLAVISTA Antonio:però io ti stò dicendo correttamente...
UOMO:no...
BELLAVISTA Antonio:che cosa fai..? Sono quattro giocatori che ho, se lo vuoi
fare sono: un po.. Il portiere, due difensori..e .. l'attaccante...
UOMO:va bene...va bene.. come no ?...io domani ti chiamo..
BELLAVISTA Antonio:appena so qualcosa io ti garantisco che l'assegno mio...
UOMO:va bene...va bene...
BELLAVISTA Antonio:capito..? facciamo così...chiedo un assegno di garanzia a
loro...dei giocatori che sono d’accordo..che può essere due, tre, quattro...
UOMO:certo...
BELLAVISTA Antonio:...(inc.le)...io poi ...tu prima della partita tu mi chiami
ti dico qual'è la partita...alle...alle tre...e ti dico qual'è la partita...e
prendi...(inc.le)...
UOMO:va bene...
BELLAVISTA Antonio:perchè..(inc.le)... la due...
UOMO:va bene...va bene.. domani dopo domani ti chiamo sia per questa che per
quell 'altra cosa...
BELLAVISTA Antonio:Ok...ciao..
UOMO:ciao Antonuzzo..ciao..ciao..

__________________________________________________________________
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 630 datata 16.03.2011 delle ore 14,43 di
cui al Rit. 74/11 intercorsa tra BELLAVISTA Antonio ed ERODIANI Massimo, il primo lo
informava che i “Bolognesi” gli avevano confermato il loro interessamento sia per la partita di
lunedì “Benevento – Pisa” che per quella di Sabato (Atalanta–Piacenza). I due continuando nella
loro conversazione facevano riferimento anche all’incontro di calcio Alessandria-Ravenna che
avrebbe visto coinvolti come uno dei gruppi finanziatori gli “ Zingari”. Nella circostanza il
BELLAVISTA Antonio confermava questa ipotesi avendo questo gruppo la possibilità di
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verificare sin dalla giornata di Venerdì se questi incontri di calcio potevano essere giocati in
“Live”.
Si rappresenta inoltre che le due partite di serie “ C” Benevento – Pisa e Alessandria Ravenna
verranno analizzate successivamente con la relativa indicazione dei soggetti coinvolti.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 4793 datata 16.03.2011 delle ore 20,18
di cui al Rit.29/11 BELLAVISTA Antonio, conversando con l’ERODIANI Massimo, gli
comunicava che aveva controllato il sito Ufficiale del Piacenza e che gli sembrava che fosse
tutto a posto in quanto non aveva registrato defezioni di giocatori coinvolti nella combine. Nella
circostanza i due facevano riferimento all’accordo raggiunto con i giocatori sui minuti esatti in
cui le reti dovevano essere segnate. Prima di salutarsi BELLAVISTA Antonio comunicava
l’entità del denaro che il gruppo degli “ Zingari” e quello capeggiato da Beppe (SIGNORI
Giuseppe) avevano messo a disposizione per le partite di serie “ C”.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4793 Data :16/03/2011 Ora :20:18:15 Durata :0:02:51
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393467109123
In uso a:BELLAVISTA Voda Intestatario : :RADULESCU MARIANA
ERODIANI Massimo chiama BELLAVISTA Antonio....
BELLAVISTA Antonio:SI'
ERODIANI Massimo :ECCOMI
BELLAVISTA Antonio:ECCOCI QUA
ERODIANI Massimo :DISTURBO?SO'..STAVO IN AGENZIA PRIMA
BELLAVISTA Antonio:incomprensibile...NOO PURE IO ORA STO IN...STO QUI IN
AGENZIA..NO COMUNQUE NON MI DISTURBI AFFATTO
ERODIANI Massimo :M
BELLAVISTA Antonio:STAVO GUARDANDO IL SITO DEL PIACENZA A VEDERE SE C'E'
QUALCHE DEFEZIONE..SAI
ERODIANI Massimo :NIENTE..TUTTO ..TUTTO FERMO HAI VISTO?TUTTO FERMO
BELLAVISTA Antonio:NOO DICO STAVO GUARDANDO SE C'ERA QUALCHE INFORTUNATO
..QUALCOSA..TUTTO A POSTO
ERODIANI Massimo :NO NO TUTTO TRANQUILLO...ABBIAMO FATTO QUELLA COSA QUINDI
TUTTO A POSTO..ABBIAMO FATTO TUTTO..EEH
BELLAVISTA Antonio:MA GLI HAI SPIEGATO CHE ENTRO L'OTTANTESIMO TUTTE LE ...
ERODIANI Massimo :AH BEH IO GLI..A PRESCINDERE ..GLIEL'HO DETTO PURE DAVANTI A
VOI NO?NON SPERANDO...
BELLAVISTA Antonio:SI'..
ERODIANI Massimo :..incomprensibile..AL VENTESIMO E ENTRO..E A INIZIO SECONDO
TEMPO DEVE ESSERE CHIUSO L'OVER
BELLAVISTA Antonio:M
ERODIANI Massimo :GLIELO HO DETTO PAPALE PAPALE PAPALE
BELLAVISTA Antonio:SENTI ALLORA IO TI VOLEVO DI'...
ERODIANI Massimo :DIMMI
BELLAVISTA Antonio:CHE PRATICAMENTE GLI "ZINGARI" VOLEVANO DARE SOLO TRENTA
(30.000 euro..ndr)
ERODIANI Massimo :EH
BELLAVISTA Antonio:PER LA "B" ...PER LAAAA...
ERODIANI Massimo :PER LA "C"
BELLAVISTA Antonio:PER LA "C"...EH..QUINDI NOI SPAZIO DI MANOVRA PER ..TU
MO'...PAT...MM..SCONTANDO UN PAIO...NON SO' SE TU PRENDEVI QUALCOSA DA QUESTI
TRENTA ...PERCHE' TU HAI VISTO GIOCA...incomprensibile..
ERODIANI Massimo :NO NO IO.. IO.. IO NE PRENDO QUESTI QUARANTA ..IO T'HO DETTO
DALL'INIZIO PRENDEVO SOLO I QUARANTA (40.000 euro ..ndr)
BELLAVISTA Antonio:AH BEH SUI QUARANTA...
ERODIANI Massimo :TRENTA SONO PER LORO ...CAPITO
419

BELLAVISTA Antonio:SUI I QUARANTA HA PRESO...SUI QUARANTA HAI PRESO
COM'E'...QUINDI
ERODIANI Massimo :BRAVO MA ..EH BEH MA IO TE L'HO DETTO..T'E' ..PER
RINGRAZIAMENTO
DI
TUTTO
STA
COSA
TI
C'HO
FATTO
ENTRA'
TE...SU
STO..BENEFICI..PERO' NOI EVENTUALMENTE SE DOPO NOI LO FACCIAMO FARE PURE AGLI
ALTRI A ME CHE CAZZO ME NE FREGA ..I TRENTA CHE CI DAN GLI "ZINGARI" LI DIAMO
A LORO
BELLAVISTA
Antonio:PERCHE'
PRATICAMENTE
TI
SPIEGO...I
QUARANTA
..incomprensibile..
ERODIANI Massimo :incomprensibile...
BELLAVISTA Antonio:SESSANTA (60.000 euro..ndr) CI DA' BEPPE ("BEPPE"
SIGNORI....ndr)
ERODIANI Massimo :incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:MI SENTI?MI SENTI?
ERODIANI Massimo :TI SENTO IO TI SENTO
BELLAVISTA Antonio:EH BEPPE ("BEPPE" SIGNORI....ndr) CI DA' I SESSANTA(60.000
euro..ndr)
ERODIANI Massimo :EEH EH QUELLO MA TANTO E' INUTILE CHE IO...
BELLAVISTA Antonio:BEPPE CI DA'...
ERODIANI Massimo :incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:NO INFATTI E' PER QUESTO NON VOGLIO MANDARLI A FARE IN CULO
PERCHE' NOI ALMENO CAPITO ...ABBIAMO QUESTO..MI SENTI?
ERODIANI Massimo :........(non si sente in quanto probabilmente la linea è
disturbata...ndr)
BELLAVISTA Antonio:DAMMI UN FISSO
ERODIANI Massimo :FRA DIECI MINUTI POI TI FACCIO UNO SQUILLO E STO SU UN FISSO
VA BOH?
BELLAVISTA Antonio:OK CIAO
ERODIANI Massimo :CIAO
______________________________________________________________________________

Altra telefonata giudicata molto utile per le indagini in corso è la numero progressivo 106
datata 16.03.2011 delle ore 22,10 Rit.70/11, nel corso della quale ERODIANI Massimo
conversando con il PARLATO Gianfranco lo informava sia sul risultato che sulle modalità con
cui l’Atalanta avrebbe vinto l’incontro con il Piacenza. Lo stesso ERODIANI Massimo riferiva
che la conferma dell’avvenuto accordo tra le due formazioni calcistiche l’aveva riscontrata vista
l’intenzione del GERVASONI Carlo, calciatore del Piacenza Calcio, di puntare 10.000,00 a suo
nome sulla vittoria dell’Atalanta. Continuando nella conversazione i due soggetti indicavano i
nominativi dei calciatori del Piacenza interessati al risultato tra cui Conte, Cassano e Guzman.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 443 datata 17.03.2011 delle ore 15,48
Rit.55/11 l’ ERODIANI Massimo, parlando con PARLATO Gianfranco, gli confermava di
aver dato disposizioni a GERVASONI Carlo di andare da Cristiano DONI a stringergli la mano
per fargli capire che la situazione era sotto controllo e che l’accordo “illecito” era stato raggiunto.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:443 Data :17/03/2011 Ora :15:48:01
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393318993383
In uso a:PARLATO Tim Intestatario : :CONTI AMABILE
ERODIANI Massimo
PARLATO Gianfranco
ERODIANI Massimo :
PARLATO Gianfranco
ERODIANI Massimo :
PARLATO Gianfranco
ERODIANI Massimo :

chiama

PARLATO Gianfranco

: oh..
oh Gianfrà...
: com'è
dimmi
: che ne so.. tutto a posto ?
si si hai sentito qualcuno ?
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Durata :0:09:59

PARLATO Gianfranco : no no ......ho sentito ..oh.....l'altro il nostro amico
prima che m'ha richiamato lo chiamato gli ho detto
ERODIANI Massimo : chi
PARLATO Gianfranco : eh.. su..
ERODIANI Massimo : ah ..incomprensibile..
PARLATO Gianfranco : si si l'ho chiamato io gli ho fatto ho sei sparito sei...
no ma guarda che t'ho chiamato tre o quattro volte, lo so lo so me l'ha detto
Marco tranquillo e che..ho come va come non va come sta andando...ho fatto..
eh.. tanto tanto lo sai che Massi più o meno ti aggiorna eh.. è inutile che
facciamo cinque o seimila telefonate gli ho detto
ERODIANI Massimo : mhu..
PARLATO Gianfranco : s'è mosso s'è mosso bene alla grande ha messo un buon
contatto....eh.. quindi.. poi dopo quando ci vediamo......ci mettiamo a
tavolino parliamo un pochettino eh..non m'ha detto niente a me io gli ho detto
niente ma lui non mi ha detto niente quindi tanto ..
ERODIANI Massimo : si si
PARLATO Gianfranco : eh..l'hai visto te l'hai visto per caso no..
ERODIANI Massimo : no no no gli ho detto a Marco ... e mo perchè hai chiamato
e che eh.. ( si sente un discorso con altra persona discorso non utile ) e
gli ho detto ...perchè io gli ho detto ..senti la vuoi fare una cosa .... mi
devi portare i soldi gli ho detto
PARLATO Gianfranco : uh..uh..
ERODIANI Massimo : e io dopo giovedì te li riporto non mi chiedere che partita
è perchè
PARLATO Gianfranco : perfetto..
ERODIANI Massimo : fino a quando non cami..non comincia .. io..pure a Marco
non gle l'ho detto eh..
PARLATO Gianfranco : certo..certo..
ERODIANI Massimo : fino a quando non comincia Marco purtroppo con questi
personaggi c'ho ...che non perchè non mi fido di te
PARLATO Gianfranco : uh..uh..
ERODIANI Massimo : ho detto io proprio non lo sa nessuno devo fare solo da
tramite,
PARLATO Gianfranco : certo
ERODIANI Massimo : io dopo quando al.. fischia l'arbitro .. io ti chiamo e ti
dico questa è la partita ..
PARLATO Gianfranco : perfetto perfetto..perfetto..
ERODIANI Massimo : ha detto va beh tanto che mi fido ciecamente non ci sta
problema non ci sta problema ... quanto ti devo portare ? ho detto Marco
quello che mi porti hai il doppio.... quindi ..
PARLATO Gianfranco : perfetto
ERODIANI Massimo : e lui m'ha detto ..... mi ci porto venti... va beh portami
venti ... mo mi chiama mi fa eh.. sai ho chiuso.. ho chiuso quella col RAVENNA
PARLATO Gianfranco : eh
ERODIANI Massimo : mi dice ... però questo vuole quindicimila euro in anticipo
PARLATO Gianfranco : chi ?
ERODIANI Massimo :
quindi i soldi non ce l'ho .... il direttore vuole
quindicimila euro in anticipo..
PARLATO Gianfranco : eh...eh..
ERODIANI Massimo : e io non ce l'ho m'ha detto... come possiamo fare ... gli
do il parziale finale eh.. gli ho detto no..
PARLATO Gianfranco : sai i casini
sai i casini .. Mas... fregatene.. dammi
retta la fanno lo stesso ...
ERODIANI Massimo : eh.. gli ho detto guardo... gli ho detto guarda Marco ho
detto parziale finale io non ci faccio niente..
PARLATO Gianfranco : bravo....
ERODIANI Massimo :no no ma come io gli ho detto ... tu gli hai detto .... se
io t'ho detto che parziale finale in " C " a me è come se non me la dai
partita, perchè non me ne frega un cazzo perchè io comunque devo andare a
giocare .. un finale ..... devo andare a giocare solo il risultato finale ..
quindi ..eh.. niente
PARLATO Gianfranco : ma ma per far cosa poi... dovresti investire tu ... per
dare i quindici a loro ?
ERODIANI Massimo : si
PARLATO Gianfranco : cioè ..eh..mhu..uh.. posso posso dirti una cosa fregatene
che i quindici tuoi sono in più...
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ERODIANI Massimo : ah..ah..
PARLATO Gianfranco : c'è qualcuno c'è qualcuno ....incomprensibile... se la
fanno allora se la stanno facendo lo stesso
e la notizia te l'avevo detta
anch'io e c'è quell'uomo lì che sai .. che ti sta gestendo l'altra cosa di..
BERGA ...
ERODIANI Massimo : eh.. ma esce il due?
PARLATO Gianfranco : è..
ERODIANI Massimo : m'ha detto che esce il due..
PARLATO Gianfranco : ok.. qualsiasi cosa sia ...
ERODIANI Massimo :quattro .... ma a quattro .. ma Gianfrà a quattro io metto
quindicimila euro sono sessantamila euro ..
PARLATO Gianfranco : bene .. perfetto.. però quello che ti volevo dire io è se
loro la fanno e la stanno facendo per i fatti loro e c'hanno i motivi loro per
farla perchè tu ricordati ricordati che quelli lì ...eh..eh... il direttore
c'ha il suo canale c'ha il suo canale all'estero ....
ERODIANI Massimo : uh..
PARLATO Gianfranco : va bene...che che c'è l'albanese che sta per loro
ufficiale a RAVE ( RAVENNA ) c'è uno che fa per loro ... non capisco perchè
fanno il due , bene amme ammesso che sia così, va bene ammesso che sia così
che hanno cambiato idea e fanno il due.. lo fanno e fanno investire a quello
là adesso ste quindici in piu ste quindici in piu a che cosa servirebbero per
la notizia ? ma che cazzo se permetti se permetti la notizia ce l'abbbiamo lo
stesso io e te fra domani e dopo domani oh..oh..oh...oh.. sabato la notizia
del RAVE ( RAVENNA ) quello che sia sia .....
ERODIANI Massimo : ma io posso fare una cosa Gianfrà ...
PARLATO Gianfranco : è.. ma io sto dicendo sto dicendo per te lo sto dicendo
mica per niente certo...
ERODIANI Massimo : no ma infatti io non ti dico che ho torto...io che cosa
voglio fare ..prima questo è un supposizione che facciamo nò....
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : io porto avanti la questione
PARLATO Gianfranco : uh..uh..
ERODIANI Massimo : come se nien... io non sapessi niente
PARLATO Gianfranco : ok
ERODIANI Massimo : e tu vai avanti nelle tue informazioni ..
PARLATO Gianfranco : certo.. certo..
ERODIANI Massimo : nel moneto in qui domani
PARLATO Gianfranco : uh..uh..
ERODIANI Massimo : tu mi dici guarda Massimo così così così..
PARLATO Gianfranco : eh..
ERODIANI Massimo : io chiamo Marcolino e gli dico guarda non la riesco a fare
perchè singola non c'è da nessuna parte..
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : tanto lui non lo sa e io......lo spiazzo e noi ce la
facciamo lo stesso ..
PARLATO Gianfranco : certo
ERODIANI Massimo : perchè scusa..
PARLATO Gianfranco : perchè perchè vuoi... la mia la mia opinione è questa ..
te la butto lì ...perchè se lui ti deve portare le cose ..investire
bene..praticamente se lui non ti porta niente dicendo che servono per quello
lì.. alla fine alla fine tu fai giusto
ERODIANI Massimo : e .....incomprensibile ..
PARLATO Gianfranco :
devi togliere quindici
ERODIANI Massimo : quindici .....incomprensibile..
PARLATO Gianfranco : e poi deve dividere ... praticamente alla fine fai tutto
quanto te fai
ERODIANI Massimo : praticamen... ma è come sempre
PARLATO Gianfranco : ah...eh.. allora è quello che ti sto dicendo non capisco
....non capisco.. eh..
ERODIANI Massimo : la notizia.. la notizia ... se è vero come m'ha detto lui
che l'ha chiusa insieme a lui.. che mo sta tornando da lui eh quindi ...
PARLATO Gianfranco : ma eh.... no l'hanno chiusa per i fatti loro te lo dico
io l'hanno chiusa per i fatti loro e l'hanno messa a posto per i fatti loro e
la farebbero lo stesso ammesso che sia così perchè poi m'informerò ... la
farebbero lo stesso senza di te ... perchè sono convinti che se tu gli dici
non riesco a fare niente la fanno lo stesso quindi non è che i tuoi quindici
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cambiano però visto il precedente e visto quello che hanno fatto l'altra volta
i visto che fanno sempre insieme e si dividono poi da una parte fanno anche
bene nel senso se possono fare un po di cassa e che sono scelte loro... però
se lo fanno lo stesso che cazzo significa sto fatto dei quindici, non te li
posso portare perchè li devo li devo dare a lui quella cosa e no va cazzo
....sono convinto che non è così ... sono convinto che poi dopo se per noi è
un vantaggio per te per dire sei in vantaggio per la quota e tutto quanto e
vale la pena questo è un altro paio di maniche ci mancherebbe ci mancherebbe
però mi sembra che questi quindici sono un pochettino oh..oh.. forzati come
cosa perchè sono convinto che non è così....
ERODIANI Massimo : no perchè poi c'è un'altra cosa io ho parlato pure con
Marco giu
PARLATO Gianfranco : eh..
ERODIANI Massimo : eh..l'OVER tre e mezzo per lui è difficile...
PARLATO Gianfranco : ma no ma lascia stare ...
ERODIANI Massimo :... incomprensibile...alta
PARLATO Gianfranco : ma lascia stare
ERODIANI Massimo : però io ieri che ho fatto ... scusa Marco, tu c'hai gli
amici dentro al SAS.. che c'hanno il derby
PARLATO Gianfranco : eh..eh.. domani..
ERODIANI Massimo : ..chiamali.. bravo...chiamali gli facciamo fare gli zingari
PARLATO Gianfranco : certo..
ERODIANI Massimo : che portano entro domani i soldi..
PARLATO Gianfranco : certo
ERODIANI Massimo : eh..eh.. ha fatto va beh ha chiamato.. gli ha offerto mi sa
novanta m'ha detto.. quindi dieci li tira lui sono quindi cento.. poi ha detto
che tanto alla fine lo devi pagare
PARLATO Gianfranco : ma ma ma si ma ma infatti..
ERODIANI Massimo : e nello stesso tempo ha detto stasera già c'ha tre mo
metteva altri tre dalla parte sua che devono contattare gli altri che
conoscono bene che stasera si vedevano e ci davano la risposta ...
PARLATO Gianfranco : i tre e tre si vedevano ?
ERODIANI Massimo : i tre nostri i tre del SAS
PARLATO Gianfranco : ok..
ERODIANI Massimo : loro tre oggi parlavano con altri tre
PARLATO Gianfranco : si..
ERODIANI Massimo : .... stanno facendo l'allenamento adesso...
PARLATO Gianfranco : ..uh..uh..
ERODIANI Massimo : a fine allenamento s..sono tutti e tre chiamano di là e gli
dicono facciamo...
PARLATO Gianfranco : si conoscono
ERODIANI Massimo : ... oh...si perchè sono della stessa città.. facciamo " X
"... se loro danno gli dicono di si stasera ci danno la risposta e domani
vogliono i soldi
PARLATO Gianfranco : per... a quel punto però dopo devono fare l'OVER ...ho
no..
ERODIANI Massimo : va bene se diamo l'" X " agli zingari...
PARLATO Gianfranco : ha va bene lo stesso.. ok ok ok ... ok... infatti ma va
bene così ...ma io gli ho detto lascia stare il discorso di lunedì che lo...
lo.... ha detto a posto si....incomprensibile...
ERODIANI Massimo : ...incomprensibile... male che va gliel'ho detto Marcolin
....
PARLATO
Gianfranco
:
lascialo
stare
tranquillo
che
la
domenica....
incomprensibile...infatti..
ERODIANI Massimo : no faccio io bravo faccio io se vuoi farla faccio io .. ti
regalo io cinque seimila euro ma non facciamo .....
PARLATO Gianfranco : ma si ma si scherzi non non vale non vale la pena adesso
vedrai che mette tutto quanto nel calderone e nò questa cosa qui può essere
buona ma ..ha..se se non mischiamo con quelli di di sabato .. perchè se poi
...sbagliamo una cosa .. siamo bruciati..
ERODIANI Massimo : appunto..
PARLATO Gianfranco : ecco infatti quindi se vogliono farla gli albanesi bene
..eh... quell'altra quell'altra ...oh... tu sei .. grande grosso e vacinato
nel senso sai meglio come gestirla però ti ripeto non non non dare troppo per
scontato che ste quindici servono veramente perchè sono spese che non servono
ad un cazzo quindi.. aspetta un attimmo..eh..
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ERODIANI Massimo : va bene ..
PARLATO Gianfranco : eh.. va beh.. dai... senti un'altra cosa ..poi..no no
un'altra cosa.. ti avevo chiamato anche per questo ...
ERODIANI Massimo : dimmi..
PARLATO Gianfranco : volendo so.. così ai nostri quell'altro discorso de de
dell'UNO ..eh..
ERODIANI Massimo : gia fatto gia fatto..
PARLATO Gianfranco : no no no
ERODIANI Massimo :gli ho detto ti ricordi gle l'hai detto del il saluto sta
tutto a posto com'è va la lui da DONI ...
PARLATO Gianfranco : se però .eh..eh..ri.. ricalca la mano che finisse così
perchè ti spiego perchè abbiamo già trovato tramite i BIANCONERI abbiamo già
trovato hanno già trovato gli uomini a CROTO ( CROTONE ) fa tre o quattro ..
quindi sto scherzetto qua possiamo rifarlo ... del doppio coso ....se permetti
ERODIANI Massimo : anche la partita dell'ATALANTA ?
PARLATO Gianfranco : ha no quando è il contrario quando è CROTO ( CROTONE )ATA ( ATALANTA )ERODIANI Massimo : ATA ( ATALANTA )- CROTO ( CROTONE ) -?
PARLATO Gianfranco : no al contrario
ERODIANI Massimo : CROTONE- ATA ( ATALANATA )
PARLATO Gianfranco : eh.. eh..
ERODIANI Massimo : e che farebbero ?
PARLATO Gianfranco : no siccome loro ier... m'avevano contattato per questo e
poi io mi sono infilato per questo discorso qui .. di adesso e hanno abboccato
diciamo così...adesso ieri che me l'hanno richiesto .. ho detto guarda ho
trovato perchè realmente ho trovato... tre quattro cinque sei persone ...
ERODIANI Massimo : perchè ci starebbero
PARLATO Gianfranco : nel caso si
ERODIANI Massimo : addirittura...
PARLATO Gianfranco : nel caso si...e si.. perchè.... intanto.. sta a quattro
magari sono già fuori allora se permetti riusciamo a fare.....
ERODIANI Massimo : e quanto gli hai detto che gli fai avere ..
PARLATO Gianfranco : no non gli ho detto niente perchè.. no no da da da CROTO
( CROTONE ) non ho ancora parlato con loro di di cifre però calcola che da su
sicuramente tirano fuori .. e quanto..
ERODIANI Massimo : quindi diciamo se io vado da BEPPE poi ...
PARLATO Gianfranco : ho è quello che ti dico possiamo rifare un'altra volta la
la stessa cosa mi segui..
ERODIANI Massimo : eh.. ah voglia ....
PARLATO Gianfranco : sicuramente sicuramente con più cose perchè vanno fuori
casa .. quindi se permetti ...è... più alto .. per quello però se invece poi
non non va sabato non dico che ce ci siamo bruciati ma quasi si eh..non posso
manco
ERODIANI Massimo : lo so lo so infatti ...
PARLATO Gianfranco : per quello per quello ..
ERODIANI Massimo : non c'è problema io sabato sono talmente fiducioso..
PARLATO Gianfranco : no no infatti infatti anch'io va bene...
ERODIANI Massimo : dai ...
PARLATO Gianfranco : ci sentiamo stasera quell'altro ha fatto passare l'ansia
si gli è passata
ERODIANI Massimo : ma oggi mi ha mandato due messaggi ....incomprensibile.. mo
lo chiamo però gli dico se ... gli dico che se me la dovessero dare sappi che
se io stasera ti dico di si..incomprensibile....
PARLATO Gianfranco : certo ho capito...
ERODIANI Massimo : gli dico.. incomprensibile..
I DUE SI SALUTANO..
______________________________________________________________________________

Nella telefonata registrata con il numero progressivo 119 datata 17.03.2011 delle ore 22.55
Rit.70/11 ERODIANI Massimo, parlando con PARLATO Gianfranco, gli comunicava il risultato
concordato sulla partita Atalanta-Piacenza e la conversazione intrattenuta con GERVASONI
Carlo che aveva richiesto altro denaro.
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Nella telefonata registrata con il numero progressivo 764 datata 18.03.2011 delle ore 11,15
Rit. nr. 74/11 BELLAVISTA Antonio parlava con TISCI Ivan comunicandogli che le quote
dell’Over sull’incontro di calcio Atalanta Piacenza stavano scendendo in quanto qualcuno aveva
già puntato oltre 70.000 Euro.Continuando nella conversazione il BELLAVISTA riferiva al suo
interlocutore che stava mandando un suo assegno in garanzia a Bologna, a copertura delle giocate
loro e di altri due soggetti di Bari.
Ulteriore conversazione registrata che faceva comprendere l’interessamento economico
sull’incontro di calcio Atalanta Piacenza si rilevava dalla telefonata nr.137 del 18.03.2011 delle
ore 13,07 di cui al Rit. 70/11 nel corso della quale ERODIANI Massimo comunicava al
PARLATO Gianfranco che lo aveva chiamato BETTARINI Stefano, alias “ il bello”, il quale
gli aveva chiesto di poter effettuare anche lui una giocata sulla partita. L’ERODIANI nella
circostanza avanzava preoccupazioni in quanto pur essendo solo venerdi su questa partita erano
già stati giocati oltre 110.000,00 €.
La conferma del coinvolgimento di BETTARINI Stefano nella pianificazione e nel successivo
guadagno illecito derivato dalle scommesse sull’incontro di calcio Atalanta-Piacenza, si ricavava
leggendo il messaggio nr.969 datato 18.03.2011 delle ore 13,32 di cui al Rit. 73/11 nel quale
BELLAVISTA Antonio comunicava quanto di seguito meglio indicato ad una persona allo stato
non identificata che utilizzava una scheda telefonica SIM intestata a una cittadina Rumena
abitante a Bitonto (BA):
“Fai 1852 al Bello (Bettarini Stefano) 1 Atalanta i soldi li ha Angelo lui è in attivo”
Anche il duo PIRANI Marco e BUFFONE Giorgio, dall’ascolto delle numerose telefonate in cui
viene fatto riferimento all’accordo illecito sull’incontro di calcio Atalanta-Piacenza, risultava
coinvolto. Infatti il primo comunicava nella telefonata con numero progressivo 1030 del
18.03.2011 delle ore 15,01 Rit. nr.52 la certezza matematica del risultato concordato tra le due
compagini sportive; continuando nella conversazione il BUFFONE Giorgio, nelle sue funzioni di
Direttore Sportivo del “Ravenna”, comunicava di aver avuto un incontro con il presidente
dell’”Alessandria Calcio” per cercare di combinare anche quest’ultima gara..
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1030 Data :18/03/2011 Ora :15:01:56 Durata :0:05:20
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0544212052
In uso a:2-BUFFONE Giorgio Intestatario : :RAVENNA Calcio s.r.l.
BUFFONE:pronto
PIRANI:pronto
BUFFONE:eccoce quà come stamo
PIRANI::bene, io prima di tutto ti devo dare una bella notizia
BUFFONE:dimmi
PIRANI:atalanta -piacenza
BUFFONE:si
PIRANI:il piacenza va a perdere
BUFFONE:si
PIRANI:si si te lo dico al 100 per cento
BUFFONE:va bè
PIRANI:c'ho dei miei che giocano lì , loro vanno a perdere
BUFFONE:eh e siamo sicuri quà
PIRANI:al cento per cento
BUFFONE:eh va bè
PIRANI:ohhhhh GIO'
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BUFFONE:uhm
PIRANI:sono sei giocatori
BUFFONE:sei ..e la Madonna e va bè e li come...è una news questa non sapevo
niente di questa cosa quà del PIACENZA
PIRANI:e io c'ho i miei dentro lì
BUFFONE:eh va bene uhm e qui siamo a posto a
io ti volevo dire sulla cosa
nostra no
PIRANI:si
BUFFONE:ieri mi sono incontrato col presidente loro
PIRANI:si
BUFFONE:solo che loro ci hanno chiesto che vogliono vincere
PIRANI:immaginavo
BUFFONE:eh e però in una maniera ..poco appetibile poco poco quindi io gli ho
detto che l'importante era invece fare quell'altro risultato e lui adesso oggi
parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere
PIRANI:allora GIO' io
BUFFONE:però non la vedo semplice
PIRANI:io ti dico questo per tempi avvenire nel caso della serie "C"
BUFFONE:si
PIRANI:la partita articolata come noi volevamo fare a VERONA
BUFFONE:uhm
PIRANI:adesso non le fanno fà più già
BUFFONE:ah
PIRANI:allora a noi ci interessa o l'uno l'X (pareggio ) o il due o l'"OVER"
BUFFONE:UHM
PIRANI: Oppure "Over" tre e mezzo piu di quattro volte quelle robe lì non te
stà più a cervellà che vince il primo tempo che tanto non se fà niente
BUFFONE:ah ho capito
PIRANI:già
BUFFONE:va bè ma chi se si fà un discorso de pareggio il pareggio quindi
PIRANI:si (inc.le) pareggia alla grande
BUFFONE:ehhh lo sò però sto aspettando oggi oggi che mi chiami e ancora non
mi ha chiamato a detto che voleva parlare prima lui e voleva vincere con noi
insomma ecco io gli ho detto di no anche perchè si è presentato con una
miseria e ho detto se non ti presenti con almeno tre volte quello che mi hai
detto
PIRANI:levami una curiosità con quanto si è presentato
BUFFONE:50(cinquanta)
PIRANI:eh un pò pochini
BUFFONE:io gli ho detto che gliene davo cento per vincere noi capito? e lui
non c'è stato quindi oggi parlava li con l'allenatore e poi mi faceva sapere ,
ancora non mi ha chiamato e poi un altra cosa
con giù avevi sentito poi
dell'altra cosa per lunedì loro giocano lunedì
PIRANI:ecco i miei quelli del benevento
BUFFONE:eh
PIRANI:e (inc.le) sò stasera perchè lì è difficile lunedì
BUFFONE:uhm
PIRANI:lunedi è difficile (inc.le) andiamo sul sicuro ecco quello che ti
volevo dire che questa te la dò per sicura
BUFFONE:eh ho capito
PIRANI: è una quota del cazzo però è una partita sicura
BUFFONE:si si
PIRANI:la puoi dare perchè è sicura
BUFFONE:uhm ho capito va bè allora facciamo cosi io se stasera o delle news ti
chiamo
PIRANI:tu pensi che c'è la fai a bracciate
BUFFONE:eh io quello che gli ho fatto capire che è importante anche per loro
capito? e lui mi ha detto lui era in quell'altra ottica ha detto che oggi
parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere io non lo visto molto era più
per l'altra ipotesi capito? però così è impossibile
PIRANI:O Giò quella che ti ho detto io
BUFFONE:eh
PIRANI:quella che ti ho detto io
quella che ti ho detto io non la fà
divulgare pechè vedi che non se sà eh..E stata una roba fatta molto in sordina
eh
BUFFONE:no no ma chi la dico Marco non è che
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PIRANI:te ne fai il
BUFFONE:mi senti ? pronto
PIRANI:si
BUFFONE : ecco adesso ti sento prima era andata via la voce
PIRANI:capito'
BUFFONE:si si no ma va bene io aspetto le cose nostre e poi
PIRANI:mi fai uno squillo e poi io te richiamo
BUFFONE:perfetto
PIRANI:tu a che ora sei in ufficio Giò?
BUFFONE:io no adesso mi muovo perchè adesso vado al campo che devo andare al
campo capito e poi dopo penso di ritornare quà adesso non lo sò però io
comunque con ..con ne sò qualcosa a prescindere che stò di là c'è un altro
numero
PIRANI:a stò punto Giò a stò punto ti dico una roba
BUFFONE:uhm
PIRANI:speriamo di nò ma se dovessi perdere su a l'alessandria
BUFFONE:uhm
PIRANI:a stò punto
bisogna perdere pure la prossima in casa
BUFFONE:e poi non lo sò io mio (inc.le) stamattina l'allenatore voleva
vincerle tutte a detto bisogna vincere cioè nà roba quarda uno stress Dio
poi
PIRANI:ma che cazzo vinci che
BUFFONE:guarda una roba ascolta dimmi una cosa ma secondo te l'Atalanta viene
un "OVER" oppure no
PIRANI:l'Atalanta vince
BUFFONE:vince
PIRANI:sono sicuro
BUFFONE:solo questo sai l'"OVER" non lo sai ?
PIRANI:ehh lo posso lo posso sapere dice ..a me me l'hanno data me l'hanno
data i miei che stanno dentro Piacenza
BUFFONE:si si si ho capito però magari sai l'OVER
PIRANI::e stasera magarii ti ti
BUFFONE:e fammi sapere anche questo stasera dai uhm allora ci aggiorniamo
più tardi Marco ok
PIRANI:ciao
BUFFONE:ciao
______________________________________________________________________________

Nel corso della telefona registrata con il numero progressivo 157 datata 18.03.2011 delle ore
20,30 Rit.nr.70/11 PARLATO Gianfranco comunicava all’ ERODIANI Massimo che
GERVASONI Carlo, giocatore del Piacenza, doveva andare da DONI Cristiano capitano
dell’Atalanta per dirgli che era tutto a posto.
La reale dimensione dell’enorme flusso di denaro giocato sull’incontro di calcio in parola si
ricavava dall’ascolto della telefonata con progressivo 159 datata 18.03.2011 delle ore 21,23
Rit.nr.70/11, intercorsa tra ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco, dove il primo gli
comunicava che dopo il primo goal dell’Atalanta il gruppo di Bologna facente capo a SIGNORI
Giuseppe avrebbe investito sull’Over 3,5, uno o due milioni di Euro sui siti Asiatici.
Ad ulteriore riprova del coinvolgimento nell’attività di pianificazione di PARLATO Gianranco
e SANTONI Nicola, risulta la comunicazione telefonica intercorsa sempre in data 18.03.2011
alle ore 21.43 Progressivo numero 7504 di cui al Rit. Nr. 47/11 ove gli interlocutori affrontano
specificatamente alcuni aspetti finalizzati a dare concretezza all’avvenuto accordo tra le squadre.
In particolare SANTONI Nicola riferiva a PARLATO Gianfranco di aver parlato con il suo uomo
il quale aveva rappresentato la volontà di ncontrarsi con il referente del Piacenza. A tal proposito
PARLATOconfermava l’incontro facendo emergere come il referente della squadra avversaria il
difensore della squadra Emiliana e cioè GERVASONI Carlo.

Vedasi Progressivo N. 7504 di cui al Rit. 47/11.
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Nella telefonata nr.164 datata 19.03.2011 delle ore 10,34 Rit.70/11, PARLATO Gianfranco
comunicava che stava andando di persona a parlare con quelli dell’Atalanta, ma l’ERODIANI
Massimo gli riferiva che quelli (i Bolognesi) stavano riflettendo se giocare sul risultato dell’Over
3,5 perché per loro era diventato troppo pericoloso per l’enorme clamore mediatico creatosi sulla
partita.
Nella telefonata nr.909 datata 19.03.2011 delle ore 11,22 Rit.74/11 DALEDO Fabio di
Milano comunicava a BELLAVISTA Antonio che non vi era alcun interesse a giocare l’Over
3,5 perché la quota si era abbassata notevolmente.
Nella telefonata nr.170 datata 19.03.2011 delle ore 12,42 Rit.70/11, ERODIANI Massimo
comunicava a PARLATO Gianfranco che con i Bolognesi era stato raggiunto l’accordo sul
risultato finale dell’uno e dell’Over. Nella circostanza quest’ultimo comunicava che avrebbe
immediatamente riferito al suo intermediario (SANTONI Nicola) che si trovava a Bergamo che
era tutto a posto.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3318993383, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 70/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:170 Data :19/03/2011 Ora :12:42:03
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3920097130
In uso a:ERODIANI H3G

Durata :0:02:40

ERODIANI Massimo parla con PARLATO Gianfranco:......
PARLATO Gianfranco:eccoci...
ERODIANI Massimo :hei...
PARLATO Gianfranco:allora ..?
ERODIANI Massimo :allora un sacrificio da una parte, un sacrificio
dall'altra....
PARLATO Gianfranco:si..
ERODIANI Massimo :siamo riusciti a chiudere l'Over due e mezzo..!
PARLATO Gianfranco:uhmm..uhm..
ERODIANI Massimo :però ti dico...dalla manovra..
PARLATO Gianfranco:uhmm..
ERODIANI Massimo :...non ci guadagnamo..un euro...!
PARLATO Gianfranco:uhmm..
ERODIANI Massimo :io l'ho fatto...perchè noi c'habbiamo di là,...
PARLATO Gianfranco:un secondo ( Gianfranco si rivolge a una persona che è con
lui...che
hai
detto
amore..?
..è
in
camera.si
è
in
camera..)...(inc.le)...vai...la manovra..?
ERODIANI Massimo :capito..?...
PARLATO Gianfranco:..èh, ...e la manovra...?
ERODIANI Massimo :io l'ho fatta per far chiudere ...quella ,....l'Atalanta che
ci deve venticinque....
PARLATO Gianfranco:è.. certo..!
ERODIANI Massimo :perchè se nò...praticamente che cosa succede ?..
PARLATO Gianfranco:vai...
ERODIANI Massimo :...che ...a..se...Como'... mi fa sapere....
PARLATO Gianfranco:uhmm...uhm..
ERODIANI Massimo :..e c'è margine anche per il ...nostro investimento....
PARLATO Gianfranco:ok....
ERODIANI
Massimo
:perchè
lui
ce
fà
...facendo
così...a
malapena
riescono...riescono...a pagare le spese...perchè siamo scesi a sessanta...!
PARLATO Gianfranco:ok...
ERODIANI Massimo :ok..?...io l'ho dovuta fare...perchè...è inutile che...ci ha
detto guarda....noi vi garantiamo..questo, ...a stò punto dateci l'Over a due
e mezzo...che loro hanno detto ...
PARLATO Gianfranco:uhmm..
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ERODIANI Massimo :...va bene... sessanta a posto...
PARLATO Gianfranco:uhm..
ERODIANI Massimo :..poi gli ho detto..si..faranno quelli di Bologna...
PARLATO Gianfranco:uhm..uhm..
ERODIANI Massimo :..dice che mò sentiva pure Beppe...per vedere come risolvere
...il nostro investimento...perchè...
PARLATO Gianfranco:si..
ERODIANI Massimo :...nel momento in cui
che c'è pure Antonio ..ha detto
si....
PARLATO Gianfranco:èh,...tutta stà fatica...èh..
ERODIANI Massimo :...ci stà...abbiamo preso tutti stì assegni...abbiamo preso
tutti i soldi della gente, e mò chie gli diciamo ?...Che non lo possiamo fà ?
PARLATO Gianfranco:ehh...certo....
ERODIANI Massimo :ehh... allora
lui ha detto che mò...mi richiamava...per
vedere se ci stà margine per i nostri investimenti...
PARLATO Gianfranco:ok...nel caso ..non ci stà...
ERODIANI Massimo :nel caso..beh.....i giorni di riposo non ci sono....
PARLATO Gianfranco:va bè...no..ehh...
ERODIANI Massimo :ok...però noi almeno ricadiamo in piedi....
PARLATO
Gianfranco:eh,
cà...minchia...stai
scherzando
stai
?...e
per
fortuna....
ERODIANI Massimo :èh,..almeno richiadiamo in piedi...almeno n'altro dodici e
cinque a testa,....ci esce...
PARLATO Gianfranco:gli hai detto l'uno ?...Si ?
ERODIANI Massimo :l'uno e l'Over..!
PARLATO Gianfranco:ah..
ERODIANI Massimo :l'uno hanno detto... noi vi confermiamo.....
PARLATO Gianfranco:Ok..
ERODIANI Massimo :quattro giorni fà abbiamo detto l'uno e l'Over ?...
PARLATO Gianfranco:perfetto..
ERODIANI Massimo :l'uno e Over..punto..!
PARLATO Gianfranco:gli hai detto di andare là..da coso sì ?
ERODIANI Massimo :si..si..si.
PARLATO Gianfranco:èh...
ERODIANI Massimo :mò glielo rimando il messaggio...(inc.le)...
PARLATO Gianfranco:eh,..rimandacelo...che vada a salutare...ok.....perchè così
può anche dire il fatto che caso mai...sul due a due gli fanno
determinate...ehh.o fanno che cazzo vogliono...non c'ho manco bisogno a stò
punto...pensino quello che vogliono...ok ?
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Altra telefonata molto importante è quella registrata in data 19.03.2011 alle ore 19,43 con
numero progressivo nr.628 avente Rit. nr.55/11, in cui l’ERODIANI Massimo si lamentava
con il GIANNONE Francesco della scarsa fiducia che il BELLAVISTA Antonio riponeva sul
suo operato. Continuando nell’ascolto della conversazione l’ERODIANI Massimo comunicava
che in pochi giorni lui era riuscito a proporre all’organizzazione (Bolognesi) 5 eventi calcistici e
che di questi solo due erano stati portati a termine certamente non per suo demerito.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:628 Data :19/03/2011 Ora :19:43:46 Durata :0:06:48
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393355227794
In uso a:GIANNONE Francesco di Bologna Intestatario : :STUDIO PROFESSIONISTI
ASSOCIATI
GIANNONE Francesco parla con ERODIANI Massimo:...
ERODIANI Massimo:pronto..
GIANNONE Francesco:hei..caro..
ERODIANI Massimo:dimmi..
GIANNONE Francesco:ascolta, niente...ho sentito adesso Antonio...
ERODIANI Massimo:he..
GIANNONE Francesco:he..he... niente, gliel' ho detto..che domani mattina lo
chiamo io...
ERODIANI Massimo:he..he..
GIANNONE Francesco:di stare tranquillo...qua e là...poi ha detto.. ma, vedi
che la cosa qua
mi sfugge di mano...perchè dopo la garanzia e tutto il
resto....tanto guarda, la garanzia l'ho messa io stavolta...
ERODIANI Massimo:m'ha fatto...ma Frà, m'ha fatto...una pippa...
GIANNONE Francesco:va bè...comunque..
ERODIANI Massimo:m'ha fatto una pippa ...no perchè tu..mi puoi dire quanto
l'hai pagata...se guarda che...eh... l'ho pagata poco meno di quello che ci
danno...
GIANNONE Francesco:eh..
ERODIANI Massimo:eh, va bè... ma io non ci credo, di qua di là....siccome le
garanzie le vogliono da me...ho detto guarda, a me Francesco non mi ha detto
nessuna garanzia...ma se vogliono una garanzia, gliela faccio io...qual'è il
problema ...? ..ho detto...
GIANNONE
Francesco:si,
ma
comunque,
comunque....la
cosa
che
io
volevo...èh.....gliel'ho spiegata anche a lui...!
ERODIANI Massimo:ahh..
GIANNONE Francesco:perchè lui èhh....tu mò non lo sai...cioè non sai... poi
stasera
l'abbiamo accennato l'altra volta, che noi praticamente l'abbiamo
presa nel culo due volte...ehh..
ERODIANI Massimo:ehh, me lo stava a dire...
GIANNONE
Francesco:eh...
aspetta,
aspetta...e
dato
che
non
possiamo
permetterci assolutamente..
ERODIANI Massimo:ehh..
GIANNONE Francesco:perchè ti ho detto..perchè...la squadra è quella giusta...!
Allora l'ho detto pure ad Antonio...gli ho detto: fai una cosa tu...ho detto
chiama Max ..eh...comunque, per il discorso...la cosa.. qua ci penso io...!
..stavolta qui..
ERODIANI Massimo:ahh..
GIANNONE Francesco: ora quando dopo salite, martedi...o giovedi , quando
sarà....
ERODIANI Massimo:ha..ha..
GIANNONE Francesco:ci mettiamo per bene...si fa un bel quadretto, quello che
è....e vedi che se nessuno ha da nascondere niente, stiamo bene tutti....ed è
inutile stare lì...che ci scanniamo ..per i diecimila...
ERODIANI Massimo:gua...guarda, io ti dico la ..la sincera verità....perchè
alla fine io sono molto chiaro...mò me ne frega un cazzo...de...io l'ho chiusa
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a due e settantacinque...io, io te lo dico proprio papale...papale..papale...
se te Antò...dodicimila e cinquecento euro a testa, rimangono..a noi...
GIANNONE Francesco:uhmm..
ERODIANI Massimo:..i dodicimila e cinque,, il .la ...noi non dobbiamo toccare
la quota prima...perchè questo è l'accordo...e come io ho sempre fatto...lo
rispetterò...però domani c'è la seie A ..! E il live ...!... Le dodicimila e
cinque... le facciamo diventare venticinque...
GIANNONE Francesco:èh..!
ERODIANI Massimo:e quanto cazzo ci vuoi guadagnare
su una partita gli ho
detto... io...
GIANNONE Francesco:ma infatti, ma infatti ...la cosa che io ti dico, dopo ne
parleremo anche quando ci vediamo di persona...
ERODIANI Massimo:ehh..
GIANNONE Francesco:nà cosa che Antonio deve capire...è che non puoi fare
duecento con una partita, non per niente...
ERODIANI Massimo:...bravo...ma uno non...
GIANNONE Francesco:ma soprattutto se ..ma soprattutto se è replicabile....se
tu ne fai una al mese, ...che cazzo vuoi di più..?
ERODIANI Massimo:ma no, ma infatti io non riesco a capire... io gli ho detto :
ma Antò ma che ti devo dire ?...io c'hò la partita di C...di Lunedì..
GIANNONE Francesco:èhh..
ERODIANI Massimo:già fatta ...
GIANNONE Francesco:va bè..
ERODIANI Massimo:..ma me l'ha fatta andare a spasso, ma non perchè...perchè
la voleva far fare agli zingari...
GIANNONE Francesco:ehh..
ERODIANI Massimo:e io gli ho detto: ma io ce l'ho già fatta...mi date una
cazzo di risposta su sta partita ?..ma che devo fa ? ...Le partite fatte me le
faccio scappà..se no me lo dite continuo a farmele da solo, nelle mie piccole
possibilità...e me le faccio da solo però, ...non mi le faccio scappare stè
occasioni...mi metto altre diecimila in tasca.....ma che cazzo me ne frega a
me...
GIANNONE Francesco:no, allora...aspetta una cosa...eh..noi facciamo così...per
quella di lunedi...
ERODIANI Massimo:ehh..
GIANNONE Francesco:direi che ne possiamo parlare domani pomeriggio ahhh...al
novantesimo minuto...
ERODIANI Massimo:bravo..èh..
GIANNONE Francesco:èh,...così vediamo di chiudere anche quella...
ERODIANI Massimo:no, perchè.ehh... Francè.. se è... se Antonio è così, va a
finì che io a loro non li interpello più...interpello direttamente a te, e poi
sarai tu, ma che ti devo dì..? cioè io...io...
GIANNONE Francesco:no...però...
ERODIANI Massimo:delle partite... da quando ci conosciamo...cinque partite su
cinque, ne abbiamo fatte solamente due...perchè tutti...non si sa il
perchè...non si sa il percome, sono succesi i casini...
GIANNONE Francesco:èh..
ERODIANI Massimo:non si sa il perchè...non si sa il per come...infatti io mò
voglio vedere questa qua come va a finire....io voglio vedere questa qua come
va a finire ..
GIANNONE Francesco: Massimo, io ti dico che da parte nostra...tutto quello che
è stato detto...si verificherà...
ERODIANI Massimo:ha..ha..
GIANNONE Francesco:l'importatnte è che loro lo facciano...io credo che, anche
visto laa...proprio qual'è...
ERODIANI Massimo:uhmm..
GIANNONE
Francesco:che
questi
vanno
lì
giustamente
a
fare
la
scampagnata....tanto tre li pigliavano uguale....
ERODIANI Massimo:bravo...
GIANNONE Francesco:.. non gli cambia un cazzo...eh..
ERODIANI Massimo:è, ma lo so...(inc.le)...ma però noi chissà se lo
facciamo...se tu guarda...l'anno scorso ho fatto il Chievo a Milano...
GIANNONE Francesco:èh...
ERODIANI Massimo:Over tre e mezzo....si sono presentati là...mi hanno detto,
vi facciamo vincere la partita, fateci fare un Gol...!..La partita mi sa che
è finì tre a uno...quattro a uno...!
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GIANNONE Francesco:èh...
ERODIANI Massimo:gli ho detto : fate la stessa cosa....(inc.le)... diciamo noi
ve la ridiamo la poartita, senza farci male...e senza niente...però fateci
fare un gol, e che fanno ?...non ve lo fanno fà ..? gli ho detto ...Ohh.. ma
dai sù...
GIANNONE Francesco:eh...allora, quindi la cosa è semplicemente in questi
termini qua..: Antonio...perchè questo...ad onor del vero, ...lui in questo è
correttissimo...ieri, quando è stato che ..c'era da fare appunto le
trattative, le cose così...lui mi ha detto : guarda parla direttamente tu con
Max...io mi fido cecamente di tutti e due...
ERODIANI Massimo:hum..hum..
GIANNONE Francesco:quindi, vedi...? éh..lui non è quello che si sente
scavalcato...o meno...capito ?..
ERODIANI Massimo:bravo...ma guarda che io...
GIANNONE Francesco:èh, però...tui ho detto secondo me.....secondo te..
ERODIANI Massimo:..gli ho detto..perchè è lui che mi ha portato da voi èh..!
GIANNONE Francesco:si...no..
ERODIANI Massimo:tant..(inc.le)...
GIANNONE Francesco:però ti dico sai che cos'è ?...Secondo me ?...è solamente
la....tutte le difficoltà...della..della prima..
ERODIANI Massimo:bravo, si..si..
GIANNONE Francesco:èh, perchè una volta che ..
ERODIANI Massimo:però,...però io gli ho detto...quella di lunedì...di
lunedi...Over...
GIANNONE Francesco:èh..
ERODIANI Massimo:non si sa il perchè, non si sa il percome...non l'hanno...non
si è fatta...vi ho dato questa di oggi...son si sa il perchè non sa il per
come..è saltata per le quote...mò, vi stò dando questa...vi ho dato quella del
Benevento...di
una
settimana
fa...e
sappiamo
benissimo...al
cinquantesimo...già tutto chiuso...io bò, non lo so...che cosa devo fare di
più ?..Io non c'ho la disponibilità..Francè...perchè se no, l'avessi fatta da
solo...mi sarei messo trecentomila euro in tasca...da solo..!
GIANNONE Francesco: mah... ti stò dicendo..noi vediamo adesso di portare a
casa quella di domani...
ERODIANI Massimo:uhmm..
GIANNONE Francesco:poi ti ripeto, per il resto..sono convinto..sono convito
che siamo tutte persone intelligenti..quando ci vediamo, sistemiamo..un pò
solamente...èh... la procedura...
ERODIANI Massimo:uhmm...
GIANNONE
Francesco:e
vedrai
che
le
cose...andranno
avanti
automaticamente...sono convinto di questo...
ERODIANI Massimo:perchè dopo ti ripeto...se in dieci giorni, le partite le ha
portate solo lui...solo io... a me non hanno dato una partita...e non m'eh...e
devo fare tutto da solo...èhh, ..sinceramente un pò mi rompe...
GIANNONE Francesco:uhm.. ascolta un'altra cosa..
ERODIANI Massimo:dimmi..
GIANNONE Francesco:ehh..la ehh..ma .... di là quanti ne abbiamo noi ?
ERODIANI Massimo:di là dove ?...Di fuori ?
GIANNONE Francesco:no, lì dei nostri..!
ERODIANI Massimo:dei nostri domani ?
GIANNONE Francesco:éh..!
ERODIANI Massimo:quasi tutti...
GIANNONE Francesco:èh..
ERODIANI Massimo:quasi tutti...
GIANNONE Francesco:bon va bè, ...c'è pure...quello in porta ?
ERODIANI Massimo:si.si..si..si !
GIANNONE Francesco:èh, va bène..
ERODIANI Massimo:e c'habbiamo pure l'intec...l'interlocutore ..
GIANNONE Francesco:eh..
ERODIANI Massimo: ..è CORVIA !
GIANNONE Francesco:èh..va bene dai..
ERODIANI Massimo:mi ricordo pure il nome per essere cristallino !
GIANNONE Francesco:..allora ci sentiamo domani mattina èhh... vediamo che lui
sia rimasto con me ...
ERODIANI Massimo:va bene..
GIANNONE Francesco:ehh... vediamo di andare avanti...
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ERODIANI
GIANNONE
ERODIANI
GIANNONE
ERODIANI
GIANNONE

Massimo:va bene..
Francesco:va bene ?
Massimo:va bene ..!
Francesco:a domani...
Massimo:ciao...
Francesco:ciao, ciao Max.

__________________________________________________________________

Par. IV.4 - INTER - LECCE del 20 Marzo 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “OVER” (da intendersicon almento 3 goal messsi a segno)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 1-0.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI













PAOLONI Marco, organizzatore, promotore, partecipante e accanito scommettitore;
ERODIANI Massimo, organizzatore, promotore, partecipante e accanito scommettitore;
BELLAVISTA Antonio, organizzatore, promotore, partecipante e accanito scommettitore;
PIRANI Marco, Organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore;
PARLATO Gianfranco, promotore, organizzatore e accanito scommettitore;
SOMMESE Vincenzo, partecipante e accanito scommettitore
GIANNONE Francesco, organizzatore promotore e partecipante e accanito scommettitore;
SIGNORI Giuseppe, organizzatore partecipante e scommettitore;
BETTARINI Stefano, scommettitore;
RUOTOLO Gaetano, scommettitore;
PARLATO Roberto, scommetttitore;
LONGHI Massimiliano, scommettitore.

A seguito dei positivi risultati conseguiti dal PAOLONI Marco, che grazie alle sue conoscenze
professionali ed ai suoi interventi era riuscito a far “chiudere” alle varie “organizzazioni” alcuni
risultati di calcio che avevano fatto guadagnare grosse somme di denaro anche al suo referente
ERODIANI Massimo, lo stesso portiere faceva credere a quest’ultimo di avere la possibilità di
“combinare” anche Inter – Lecce con la complicità di alcuni giocatori di quest’ultima squadra d
lui personalmente conosciuti.
Il risultato in questione, che sulla carta poteva essere effettivamente ben prevedibile considerate
le forze in campo (una squadra in lotta per lo scudetto e con l’attacco più forte del campionato e
l’altra in lotta per la salvezza con una delle difese più battute), si concludeva con la vittoria della
compagine milanese con un solo gol, tanto che tutti i soggetti che avevano puntato ingenti somme
di danaro perdevano tutti i loro investimenti.
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Infatti al termine dell’incontro, il PAOLONI Marco riceveva minacce e pressioni dal
BELLAVISTA Antonio, dall’ ERODIANI Massimo e dal Gruppo degli investitori di Bologna,
minacce volte ad indurre il PAOLONI ad adoperarsi per far rientrare i suoi creditori dagli
investimenti illeciti da loro effettuati e persi per il mancato concretizzarsi dell’OVER su InterLecce.
A supporto di quanto sopra esposto, si indicano le comunicazioni telefoniche intercorse tra i
soggetti i quali, a vario titolo, assumevano un condotta delittuosa finalizzata al raggiungimento
dell’illecito obiettivo.
Nella telefona nr.3361 datata 17.03.2011 delle ore 16,54 con Rit.nr.53/11 intercorsa
l’ERODIANI Massimo comunicava al suo interlocutore PIRANI Marco la certezza della
vittoria dell’Inter sul Lecce e il relativo Over.
Nella telefonata nr.5079 datata 19.3.2011 delle ore 18,19 con Rit.nr.29/11 intercorsa ancora tra
l’ERODIANI Massimo e il PIRANI Marco si ipotizzava la possibilità di passare dall’”Over
2,5” all’”Over 3,5” che prevedeva guadagni molto più alti..
Nella telefonata nr.5080 datata 19.03.2011 delle ore 18,24 con Rit. nr.29/11, intercorsa tra
l’ERODIANI Massimo e il PAOLONI Marco, il primo gli riferiva che gli “ Zingari” erano
interessati a giocare denaro sull’incontro di calcio Inter- Lecce chiedendo però nella circostanza a
titolo di garanzia di poter incontrare almeno due attori “ calciatori”.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:5080 Data :19/03/2011 Ora :18:24:11
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :PAOLONI MARCO

Durata :0:00:52

ERODIANI Massimo parla con PAOLONI Marco:
PAOLONI Marco:haò..
ERODIANI Massimo:èh, allora ?
PAOLONI Marco:eh, ho finito adesso..mò faccio la doccia ...e li chiamo dai...
ERODIANI Massimo:vedi un pò, perchè là...là .. già mezzanotte ...quindi se
è...dobbiamo dirglielo subito..
PAOLONI Marco:va bene....
ERODIANI Massimo:ohh, li abbiamo contattati gli Zingari di merda...
PAOLONI Marco:èhh...
ERODIANI Massimo:erano interessati, solo sai che c'hanno messo un vincolo...
PAOLONI Marco:èhh...
ERODIANI Massimo:devo...però, vogliamo vedere almeno due attori...
PAOLONI Marco:ehh...
ERODIANI Massimo:..c'ho detto...vattene a f'anculo...va cammina, e come
facciamo a farglieli incontrare..? Cioè, siamo noi con loro.. capito ?
PAOLONI Marco:ehh...
ERODIANI Massimo:e tu ci riesci a fare un miracolo del genere ?
PAOLONI Marco:eh, mò fammi fare la doccia dai..
ERODIANI Massimo:dai..Ok,...ciao..
PAOLONI Marco:ciao.
______________________________________________________________________________

Nella telefonata nr.620 datata 19.03.2011 delle ore 18,27 con Rit. nr.55/11, GIANNONE
Francesco chiedeva ulteriore conferma sulla certezza del risultato di Inter-Lecce all’ERODIANI
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Massimo il quale, mentendo, gli riferiva di stare tranquillo perché era in contatto personalmente
con alcuni giocatori del Lecce.
Nella telefonata registrata con il numero 623 datata 19.03.2011 delle ore 18,54 con Rit.55/11;
GIANNONE Francesco parlando con ERODIANI Massimo chiedeva conferma sul risultato.
Nel corso della conversazione quest’ultimo riferiva al suo interlocutore di non nutrire grande
fiducia sulla persona del BELLAVISTA Antonio.

Nella telefonata registrata con il numero progressivo 983 datata 19.03.2011 delle ore 19,26 con
Rit. nr.74/11 BELLAVISTA Antonio litigava con l’ERODIANI Massimo in quanto il loro
possibile guadagno non era proporzionato al rischio, in quanto i“ Bolognesi” pretendevano da lui
le garanzie finanziarie.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:983 Data :19/03/2011 Ora :19:26:10
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G Intestatario : :

Durata :0:04:15

ERODIANI Massimo parla con BELLAVISTA Antonio:..
BELLAVISTA Antonio:si...
ERODIANI Massimo:allora niente, non vogliono farsi vedere....
BELLAVISTA Antonio:non vogliono farsi vedere....
ERODIANI Massimo:no, no...dice ...dice, non ci è mai successoa una cosa del
genere...mò che ci sei...chiede...
BELLAVISTA Antonio:uhmm...
ERODIANI Massimo:va bè questi con la richiesta in mano..hai fatto...punto...
BELLAVISTA Antonio:mò glielo scivo, vediamo cosa rispondono...se accettano
bene...
ERODIANI
Massimo:..(inc.le)...èh,
bravo.....ho
detto
a
Massimo,
ha
detto...noi ti diamo la garanzia....al mille per mille...mò, mi fanno sapere
quanto
vogliono
giocare....èh...
poi
domani
mattina
come
chiama
Francesco...darò...tutti gli imput...
BELLAVISTA Antonio:èh ..?
ERODIANI Massimo:darò tutti gli imput...degli importi...
BELLAVISTA Antonio:si, ma io e te, forse non ci capiamo...Max...
ERODIANI Massimo:eh...
BELLAVISTA Antonio:cioè, perchè...io con tutto stò casino, .... che l'hai
fatta tu, per carità...ma è come se io la...la portassi io...cioè, noi ci siam
cap... ci siam parlati ...è un casino molestarli per sempre le stesse
cose...noi stiamo a fare tutto sto casino...perchè perlomeno, io so che manco
di dodicimila e cinque...forte..
ERODIANI Massimo:èh..?
BELLAVISTA Antonio:dico : forte...io..
ERODIANI Massimo:èh...
BELLAVISTA Antonio:manco..di dodicimila e cique...intasco giovedi...
ERODIANI Massimo:èh...
BELLAVISTA Antonio:come si fa ? E a me non sta bene...
ERODIANI Massimo:non sta bene....
BELLAVISTA Antonio:siccome le garanzie loro le vogliono da me, se loro le
vogliono da te le garanzie....fatela voi, io mi tiro fuori, perchè io con te
sono stato chiaro...noi siamo una società..io e te..
ERODIANI Massimo:embè ?...
BELLAVISTA Antonio:lascia stà le altre cose...ma per dodicimila e cinque...
ERODIANI Massimo:ehh,...
BELLAVISTA Antonio:andare a..a... perchè le garanzie loro le vogliono da me
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!..da me...vogliono le garanzie perchè i sono io a dargliele, ...
ERODIANI Massimo:(inc.le)... le garanzie...(inc.le)....
BELLAVISTA Antonio:èh, no, ...non le accettano...se non le accettano,
falle..con loro tramnquillamente.....
ERODIANI Massimo:quanto ci hai dato tu Antonio..? Tu..Tu.. hai dato le
garanzie per quello che hai giocato tu...
BELLAVISTA Antonio:le vogliono da me !
ERODIANI Massimo:..(inc.le)...
BELLAVISTA Antonio:ora...questa... queste...le vogliono da me... ma non c'è
problema...Max, non hai sentito ?...Le garanzie dagliele te, ...hai parlato
con loro....io dodicimila e cinque....
ERODIANI Massimo:che cazzo centra, ti stò a dì...il...io non capisco scusa,
dodicimila e cinque....a te non ti vanno bene...più tutto quello che
investiamo....
BELLAVISTA Antonio:cosa vuoi inveti, a dodicimila e cinque....cosa..? Dopo..
tu
devi
da
duecen
...io
non
ci
credo
che
tu
davi
là
duecentosettantacinque...ma falla te..! Non ci sono problemi...cioè io non stò
a mendicare le cose Massimo...
ERODIANI Massimo:(inc.le)...ma manco io...Antò...(inc.le)...
BELLAVISTA Antonio:no, io te l'ho detto, da fraternamente te lo dico, con il
cuore in mano.....ti dico se con il cuore in mano...a te, forse non mi hai
conosciuto...io ho giocato a carte scoperte , te l'ho detto quando....
(inc.le)...ho detto che se va bene, facciamo duecento a testa...si fa di qua,
si fa di là...cioè un mezzo taglio a questi qua....se devi da veramente due e
settantacinque, glieli potevi fa e pensare a me e a te....certo...in tutta
questa cosa, oggi ci è andata male...l'abbiamo presa al culo...t'ho anticipato
seimila e cinque...t'ho anticipato...
ERODIANI Massimo:scherzi, per che cosa poi ?
BELLAVISTA Antonio:e hai anticipato anche te...ehh ?
ERODIANI Massimo:ahh, si, per quell'altra cosa...si..si..si..
BELLAVISTA Antonio:èhh...cioè...tutti stì sacrifici...settimane di rotture di
coglioni..no, che ci hanno fatto rompere i coglioni a noi, non che me li hai
date te, ...perchè è un piacere collaborare...e poi..per raccogliere dodici e
cinque ?...tutto stò casino...
ERODIANI
Massimo:..se
adesso
i
dodici
e
cinque,
li
vogliamo
rinvestire....Antò, diventano venticinque !!
BELLAVISTA Antonio:ah, va bè, ho capito, ma voglio di...su una cifra da
trecentomila, perchè tu hai detto due e settantacinque a questi qua...
ERODIANI Massimo:ma se lo...io gli avevo detto due e cinquanta per l'Over, ...
avevano detto di si, poi questi qua mi richiamano...mi fanno, no..no...
Massimo l'Over non va bene più, vogliono il tre e mezzo...
BELLAVISTA Antonio:allora gli dici: due e cinquanta il tre e mezzo...! eh si,
..almeno veticinque a testa li reinvestiamo...diventono quaranta..
ERODIANI Massimo:no. m' hanno detto...non mi puoi...ma loro hanno detto : non
puoi dare la stessa cosa...he... gli ho detto guarda che che vuoi ce ce li
metta io..? éh....scusa èh...si ma la prossima volta, ti do il telefono....ti
faccio chiamare a te...( inc.le)...
BELLAVISTA Antonio:no, ....io non voglio parlà con nessuno...non è che...
ERODIANI Massimo:.che cazzo me ne frega a me, cioè...se io ...io mò.. metto
dodici e cinque....sono sicuro...che tra quello......quello mi mette in tasca
almeno veticinquemila euro...perchè, quanto mi devo mettere in tasca scusa ?
cioè...(inc.le)...
BELLAVISTA Antonio:..è anche la serie A...!..Mah..
ERODIANI Massimo:io...ma chi cazzo l'ha mai fatta la serie
A...! Chi cazzo
l'ha mai fatta la serie A......
BELLAVISTA
Antonio:aspetta
che
stanno
chiamando
su
questo...son
gli
zingari..............questi sono...erano pronti per venire a portare i
soldi...
ERODIANI Massimo:la C... è pronta...pure, se la vogliamo fare...
BELLAVISTA Antonio:fammi....chiamà questo,...mò ti richiamo...
ERODIANI Massimo:va bè ciao.
______________________________________________________________________________

Nella telefonata indicata con il numero progressivo 628 datata 19.03.2011 delle ore 19,43 con
Rit.55/11, si registrava una conversazione tra ERODIANI Massimo e GIANNONE Francesco
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nel corso della quale veniva fatto riferimento al denaro che doveva essere versato ai giocatori
(275.000,00 Euro). Nella continuazione della telefonata si faceva riferimento ad una partita
organizzata dal primo interlocutore l’anno precedente finita 3 a 1 o 4 a 1 con il “Chievo” a
Milano senza alcuna problema di sorta.
Nella telefonata registrata con il numero progressivo 3585 datata 19.03.2011 delle ore 20,23
Rit.nr.53/11 il PIRANI Marco comunicava all’ERODIANI Massimo di puntare per lui
10.000,00 Euro sul risultato della partita Inter - Lecce.

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:3585 Data :19/03/2011 Ora :20:23:56 Durata :0:03:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 - Intestatario:ERODIANI Massimo residente in via Vasco Da
Gama n°47 - 65100 PESCARA.
partita di riferimento: INTER-LECCE del 20/03/2011 (risultato di OVER).
INTERLOCUTORI: PIRANI Marco di Ancona chiama ERODIANI Massimo di Pescara.
ERODIANI Massimo:...Marcoli'
PIRANI Marco:...oh MA'
ERODIANI Massimo:...eh
PIRANI Marco:....non t'hanno chiamato?
ERODIANI Massimo:....allora, la novità c'è...se vuoi puoi portare qualcosina
quello che ti pare non grosse cifre perchè non so se riescono a giocarle tutte
pero' fai conto la stessa cosa è UN OVER...UN OVER...(incomprensibile)....ME
LA PAGANO SOLO A META'
PIRANI Marco:...cioè 5 ne prendi 2 e mezzo
ERODIANI Massimo:...si si
PIRANI Marco:...e lo fanno usci' MA'?...Io a sto' punto domani mattina alle
otto e mezzo trovo qualcuno?
ERODIANI Massimo:....no Francesca alle dieci apre
PIRANI Marco:...eh capirai io alle dieci sono a Milano già
ERODIANI Massimo:....ah....ehhhh che ti devo dire
PIRANI Marco:....io non t'ho sentito non t'ho sentito
ERODIANI Massimo:.....no è che mo' ho passato con l'altro telefono e tu hai
squillato con questo...sono in macchina perchè mo' mi hanno dato la conferma
PIRANI Marco:...come cazzo facciamo (detto in dialetto Anconetano, n.d.r.)
ERODIANI Massimo:...dai va bon non ti sta' a preoccupare dai dimmi
quanto....quanto vuoi mettere
PIRANI Marco:...te quanto...
ERODIANI Massimo:...a MARCO io sinceramente faro' un 15
PIRANI Marco:....cosi tanto?
ERODIANI Massimo:...eh si
PIRANI Marco:....va beh fammi 10 dai
ERODIANI Massimo:...va bon dai....ti conto per 10 va bon
PIRANI Marco:...10
ERODIANI Massimo:....ti mando il messaggio della partita domani dai
PIRANI Marco:...10 e se ne porta a casa 5
ERODIANI Massimo:...si...va bon?...pero'
PIRANI Marco:...pero' ...mi volevi dire?
ERODIANI Massimo:....pero' ti facevo piu' svelto eh!!
PIRANI Marco:...no ma....
ERODIANI Massimo:...io io pensavo che già l'avessi capita...io ti ho mandato
l'imput ma tu non l'hai capita
PIRANI Marco:......l'ho capita l'ho capita
ERODIANI Massimo:...qual'è?
PIRANI Marco:....E' QUELLA CHE VADO A VEDERE IO (INTER-LECCE n.d.r.)
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ERODIANI Massimo:....(ride)...bravo bravo QUELLA LA'
PIRANI Marco:...eh scherzi...oh MA' io faccio li perchè non ti voglio mettere
nella condizione che.....troppo non ce lo fanno hai capito?...se te ne fai 15
io son ....(incompresibile)......
Si conclude la conversazione in quanto cade la linea.
______________________________________________________________________________

La telefonata numero 3590 datata 19.03.2011 delle ore 20,28 Rit.nr.53, assumeva una grande
importanza in quanto l’ERODIANI Massimo comunicava al suo interlocutore e amico PIRANI
Marco che tutta l’operazione per gestire l’incontro di calcio in parola si aggirava sui
300.000,00€. Durante il colloquio tra i due il PIRANI chiedeva sia la conferma sulla certezza
del risultato nonché quali garanzie erano state offerte dall’ERODIANI ai
“Bolognesi”.Quest’ultimo riferiva che non aveva ritirato quanto spettante dopo la partita
dell’Atalanta e che ciò era sufficiente.
Nella telefonata numero 611 del 19.03.2011 delle ore 15.08 Rit.55 GIANNONE Francesco
comunicava all’ERODIANI Massimo che per poter beneficiare di un concreto guadagno
l’incontro di calcio doveva per forza finire con la messa a rete di almeno quattro reti e che, a
risultato conseguito, il Giovedì successivo ci sarebbero stati i soldi per pagare le vincite.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:611 Data :19/03/2011 Ora :15:08:22 Durata :0:02:25
Chiamata :Entrante Interlocutore : 390516569166
In uso a:Francesco Studio di Bologna Intestatario:Studio Professionisti
Associati BRUNI DE MARE GIANNONE RINALDI
INTERLOCUTORI: ERODIANI Massimo di Pescara e GIANNONE Francesco di Bologna.
FRANCESCO, uomo dall'accento Calabrese, chiama ERODIANI.
ERODIANI Massimo : pronto
FRANCESCO:...ehi...allora ascolta che c'ho tutte le informazioni
ERODIANI Massimo :...si
FRANCESCO:...una buona e l'altra potrebbe sembrare cattiva ma non dovrebbe
cambiare molto
ERODIANI Massimo :...dimmi
FRANCESCO:...allora perche'...se la partita quella che ho individuato
io.....una che avevo già..
ERODIANI Massimo :...dai è l'INTER su
FRANCESCO:...eh che pensavo appunto che si potesse fare
ERODIANI Massimo :....io mo' ti dico pure il nome di chi mi ha chiamato
FRANCESCO:....no no ma non i interessa guarda...la cosa che si puo' fare pero'
è questa qui....che ce ne vogliono quattro...ti spiego perchè...perchè stavo
guardando qui le quote loro
ERODIANI Massimo :...ah ah...
FRANCESCO:...che praticamente di solito è il 2.5 (due e mezzo) e invece loro
con TRE FANNO PARI è 0.94 (zero novantaquattro) da loro
ERODIANI Massimo :...ok
FRANCESCO:...pero' con quattro capito?...
ERODIANI Massimo :..ah ah
FRANCESCO:...pero' la cosa buona è che giovedi.....non c'è problema, anche per
questo giovedi si riescono già ad avere
ERODIANI Massimo :..ok li chiamo subito dai...io glielo avevo detto già
sinceramente FRA' io glielo avevo detto ma perchè io mo' sai perchè quando tu
mi hai abbassato io ti ho detto la quota orientativamente li ho chiamati gli
ho detto ...io anticipati ma scusa un po' ma perchè non FATE TRE E MEZZO....ha
detto va beh se dopo non esce....ma come non esce dai....madonna dai su anche
se qualcuno va la e dice faccene fare uno...
FRANCESCO:....non è che devono stare a fare chissa che...vediamo di farla che
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poi ti dico...comunque mi ha detto che non c'è problema...per giovedi
ERODIANI Massimo :...no no sa perche' io sai perche' la vorrei fare per vedere
hai capito?...
FRANCESCO:...eh lo so...ma infatti
ERODIANI Massimo :...avete preso persone serie hai capito che ti voglio dire?
FRANCESCO:...ma per questo io ti dico
ERODIANI Massimo :...eh io per quello la voglio fare
FRANCESCO:....oggi ho provato a farle in tutti i modi proprio per vedere
ERODIANI
Massimo
:...ma
guarda
tranquillo
io
sai
che
spero
sinceramente...tanto io non ho buttato un euro io sono sincero...io spero che
il primo tempo finisca prima di tutto zero a zero e poi finisca uno a zero per
l'ATALANTA....un bagno di sangue succede cosi' chi ha fatto lo svelto paga
FRANCESCO:...si si speriamo tanto fin'ora hanno fatto solo un gol il
SIENA....va beh niente fammi sapere in modo che io già mi muovo che quelli li
mandano gia' ehh!
ERODIANI Massimo :...ok.
Si salutano.
______________________________________________________________________________

Nel corso della telefonata 620 del 19.03.2011 delle ore 18,27 Rit. nr.55/11 a precisa richiesta di
GIANNONE Francesco, che chiedeva quanti giocatori avevano accettato la “combina”,
ERODIANI Massimo mendacemente rispondeva che quasi tutti gli attori erano d’accordo.
Nella telefonata nr.1223 del 19.03.2011 delle ore 18,44 Rit.73/11 BELLAVISTA Antonio
parlando con BETTARINI Stefano detto il “ Bello”, gli offriva di giocare un ”Over” per il
giorno dopo, facendo chiaramente intendere che il risultato era sicuro come quello da loro
giocato in precedenza su un altro incontro di calcio. Continuando nella conversazione il
BETTARINI riferiva che comunque era importante lavorare bene “..non come oggi”, riferendosi
all’incontro di calcio Atalanta – Piacenza dove con la scusa di prendere denaro da più parti erano
state fatte crollare le quote.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3358173875, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 73/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1223 Data :19/03/2011 Ora :18:44:26 Durata :0:04:12
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3937070730
In uso a:IL BELLO Intestatario: BETTARINI Stefano, via Etruria n°14 VIAREGGIO
(LU).
INTERLOCUTORI: UOMO dall'accento Toscano (n.b. l'utenza è intestata al noto ex
calciatore BETTARINI Stefano, n.d.r.) e BELLAVISTA Antonio di Bitonto (BA).
UOMO Toscano:....tu ascolta TISCI che vai parecchio lontano
BELLAVISTA Antonio:.....no ma ho fatto pure io....
UOMO Toscano:...tu ascolta TISCI
BELLAVISTA Antonio:....ho fatto pure io qualcosina
UOMO Toscano:...eh grazie a chi?
BELLAVISTA Antonio:....eh grazie a te ci mancherebbe
UOMO Toscano:...ah ecco...ascolta TISCI che vai lontano io lo so che te
spippoli tanto...anche LIVE spippoli tu
BELLAVISTA Antonio:...no non ho fatto un cazzo perchè sembrava vera zio poroc
ad un certo punto
UOMO Toscano:.....l'acqua...l'acqua vera....acqua vera rocchetta e l'uccellino
BELLAVISTA Antonio:....no perchè questa era al trentacinquesimo ed è "O"
....poi
UOMO Toscano:...eh si pure io giocavo a tennis al trentacinquesimo.....al
quarantaduesimo c'è stata un'entrata a girocollo
BELLAVISTA Antonio:....dove sei...ma quando è che passi?
UOMO Toscano:....sono in viaggio, mercoledi...
BELLAVISTA Antonio:.....ah mercoledi, dove stai andando....
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UOMO Toscano:...a Milano, sono a Viareggio
BELLAVISTA Antonio:...ah sei a Viareggio e stai andando a Milano....ma la
MELITA quando è che torna?
OMISSIS...parlano
n.d.r.)...

di

donne

(Melita

Toniolo

è

una

valletta

televisiva,

BELLAVISTA Antonio:.....PER DOMANI SE TI DO' UNA CHICCA?
UOMO Toscano:...NOOO!!!
BELLAVISTA Antonio:....EHHH.....CI STO' A LAVORARE VEDIAMO...UN OVER
UOMO Toscano:.....allora spero che la chicca me la dai pure a me
BELLAVISTA Antonio:.....ti piace un OVER?
UOMO Toscano:......siii?
BELLAVISTA Antonio:....MI DEVONO DIRE COME QUELLO DELL'ALTRA VOLTA
UOMO Toscano:...dai
BELLAVISTA Antonio:...si si
UOMO Toscano:....E' SEMPRE LO STESSO?
BELLAVISTA Antonio:....SI E STAVOLTA MI BUTTO TESTA E PIEDI DENTRO
UOMO Toscano:....si ecco stai attento che mi fai fare danni adesso
BELLAVISTA Antonio:....eh oh ...IO VADO STAVOLTA POI TI DICO SE ....MI DICI TE
COSA VUOI FARE
UOMO Toscano:.....EH BASTA CHE NON TE LO DICE ALL'UNA (ore 13:00 n.d.r.)
BELLAVISTA Antonio:.....ehhhh sempre cosi a quell'ora, te tieni sempre il
telefono con te si, sempre cosi come l'altra volta..
UOMO Toscano:...eh va beh l'importante l'importante che....
BELLAVISTA Antonio:...eh no l'hai visto...
UOMO Toscano:....lavorare bene non come oggi che hanno lavorato
BELLAVISTA Antonio:.....L'ALTRA VOLTA TI HO DETTO UNA CAZZATA?
UOMO Toscano:.....NO NO NO
BELLAVISTA Antonio:....oggi hanno fatto poco....roba da macello
UOMO Toscano:...si roba da....da da da ufficio....quando si muovono loro fanno
sempre casino
BELLAVISTA Antonio:....sono stati ....(incomprensibile)....perchè vogliono
pigliare da piu' parti secondo me...va beh pazienza

Nella telefonata numero 624 del 19.03.2011 delle ore 18,58 Rit.55/11 GIANNONE Francesco
chiedeva all’ERODIANI Massimo quanto lui intendeva puntare sull’evento calcistico “INTER–
LECCE” che comunque sarà proporzionato alle giocate dei calciatori del Lecce che effettueranno
le puntate presso la sua Agenzia.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:624 Data :19/03/2011 Ora :18:58:20 Durata :0:00:57
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393355227794
In uso a:GIANNONE Francesco di Bologna - Intestatario:STUDIO PROFESSIONISTI
ASSOCIATI
GIANNONE Francesco chiama ERODIANI Massimo
ERODIANI Massimo : dimmi..
GIANNONE Francesco : no è una cosa importante ...o meglio due... eh... tu
quanto volevi mettere lì..
ERODIANI Massimo : eh mo fammi parlare pure con loro perchè loro hanno detto
.... Massimo mi raccomando non deve uscire una virgola ...noi possiamo .. gli
ho detto ..tassativamente ... incomprensibile.... quindi io mo li chiamo gli
dico quanto ..oh.... vogliono giocare e ti comunico ... ma ti mando un
messaggio manco ti rompo più le scatole al telefonarti..ti mando un messaggio
.....
GIANNONE Francesco : eh allora mi mandi il messaggio che io intanto lo valuto
così.. perchè non vorrei .. va a finire... ..che intanto
ora.. non
sbagliamola questa perchè se no è meglio che vai alla faccia tutto eh.
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ERODIANI Massimo : eh..ho capito ma io che devo fare io piu.... che abbiamo
visto quello che sta a succedere ..io non te le avevo portate le partite
giuste ?
GIANNONE Francesco : va beh dai .... vediamo.... vediamo di fare le cose per
bene dai...
ERODIANI Massimo : va bene..
GIANNONE Francesco : ci sentiamo domani mattina allora
I DUE SI SALUTANO
______________________________________________________________________________

Nella telefonata numero 3585 del 19.03.2011 delle ore 20,23 Rit.53/11 il PIRANI Marco
chiedeva all’ERODIANI Massimo novità sull’incontro di calcio e sulla sua eventuale
disponibilità a puntare sull’Over dell’Inter. Al termine della telefonata i due concordavano di
giocare quanto segue:
PIRANI Marco 10.000,00 Euro;
ERODIANI Massimo 15,000,00 Euro.
Nella telefonata numero progressivo 7787 datata 20.03.2011 delle ore 12,08 Rit.nr.47/11
PARLATO Gianfranco, sulla scorta delle informazioni ricevuto dalla compagine criminale
riferiva al fratello Roberto la quota da giocare sulla partita Inter - Lecce e gli comunicava inoltre
il numero dei giocatori coinvolti nella combine.
Nella telefonata numero progressivo 1016 datata 20.03.2011 delle ore 12,17 Rit.nr.74,
BELLAVISTA Antonio chiedeva al suo amico DALEDO Fabio le quote ufficiali sulle vincite
della partita Inter-Lecce e, nella circostanza, gli comunicava che questi erano soliti vendere le
partite in quanto già con il Brescia avevano raggiunto l’accordo.
Altra telefonata dotata di elementi di estrema rilevanza dal punto di vistra investigativo risultava
la numero progressivo 7815 datata 20.03.2011 delle ore 13,02 Rit. Nr. 47/11 nel corso della
quale PARLATO Gianfranco consigliava il suo amico RUOTOLO Gaetano di puntare
tranquillo sulla vittoria dell’Inter e sul relativo risultato “Over”.
Con la telefonata numero progressivo 1074 datata 20.03.2011 delle ore 19,17 Rit.74/11 il
BELLAVISTA Antonio parlando con il suo amico e scommettitore DALEDO Fabio faceva
riferimento all’organizzazione che a causa dell’evento sportivo “mancato” aveva avuto delle
grosse perdite. Nella conversazione veniva fatto cenno a titoli per un ammontare di oltre
300.000,00€ che dovevano essere consegnati a quelli di “Bologna” ed al fatto che guardando
l’incontro di calcio in televisione era parso impossibile che ci fossero stati giocatori coinvolti
nella “combine”. Continuando nella conversazione il BELLAVISTA Antonio riferiva al suo
interlocutore che “loro” avevano avuto un danno grosso ma abbastanza circoscritto, mentre quelli
di Bologna che avevano scommesso molto denaro, avevano subito un danno enorme e adesso
stavano cercando tutti di rifarsi in parte con la partita del Lunedi di Benevento – Pisa.
A questo punto della telefonata il DALEDO Fabio, che probabilmente conosceva il PAOLONI
Marco di fama, riferiva al suo interlocutore che quest’ultimo era un soggetto inaffidabile in
quanto già in altre circostanze, tra cui in occasione dell’incontro “Spal –Cremonese” da lui
gestito (da intendersi PAOLONI Marco), era successo un disastro. A difesa del portiere del
Benevento calcio,il BELLAVISTA riferiva che la domenica precedente aveva “fatto”
tranquillamente la partita Taranto – Benevento che era andata a buon fine. Prima di chiudere la
conversazione il BELLAVISTA, ex calciatore della squadra di calcio del Bari, riferiva che era
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già stato chiamato da alcuni giocatori di quest’ultima squadra ma essendo il campionato fermo
per un turno non poteva fare nulla.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1074 Data :20/03/2011 Ora :19:17:53 Durata :0:03:36
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393894998781
In uso a:Fabio (accento milanese) Intestatario : :ALI NASSER
DALEDO Fabio chiama BELLAVISTA Antonio.....
BELLAVISTA Antonio:DIMMI FABIO
DALEDO Fabio:MA COSA HAN COMBINATO?
BELLAVISTA Antonio: MA CHE TI DICO...GUARDA EEH HANNO DATO UN ASSEGNO DI
CENTODIECI..DOMANI DEVONO PORTARE UN ASSEGNO DI CENTONOVANTAMILA DI ASSEGNI
PERCHE' SI DEVONO FAR RECUPERARE..CHE DEVO DI' ..NON LO SO' PERCHE'
...BOH..incomprensibile...LUI ..IL CENTROVANTI ..QUELLO CHE ERA IN CAMPO
CAPITO CHI?(CORVIA Daniele...ndr)
DALEDO Fabio:SI' SI'
BELLAVISTA Antonio:CHE TI DEVO DI'..PENSA HAI VISTO CHE ANCHE L'AMICO TUO E'
STATO INCU..CIOE' NO CHE E' STATO INCULATO DA QUELLI DI BOLOGNA DA..DA QUELLA
..DALL'ORGANIZZAZIONE HAI CAPITO..MA L'ORGANIZZAZIONE E' STATA INCULATA DAI
GIOCATORI..CAPITO..L'HANNO FATTA DIRETTAMENTE..EH
DALEDO Fabio:MA INFATTI PROPRIO NON NON...MOLLAVANO NIENTE PROPRIO
BELLAVISTA Antonio:PER NOI PER DIRTI ..PER NOI CAPITO..PER NOI CHE ABBIAM
PUNTATO TUTTO TORNA ...PERCHE' QUESTO DI BOLOGNA... COME L'ALTRA VOLTA CHE E'
STATO CHIAMATO CIOE' HAI CAPITO?...QUAL'E' IL PROBLEMA BOH...CHISSA' CHE E'
SUCCESSO? POI NON MOLLAVANO UN CA...A PARTE CHE L'INTER OGGI ERA VERAMENTE
...FACEVA SOLO POSSESSO PALLA
DALEDO Fabio:NOO EH HO CAPITO PERO' QUESTI DICEVANO CINQUE..QUALI CINQUE?
...NON MOLLAVA NIENTE NESSUNO?...
BELLAVISTA Antonio:NOO NO NO MA ..MA ANCHE IL PORTIERE AVEVA FATTO LA
SCENEGGIATA ..IL PORTIERE E' STATO SERIO ..LA PRIMA PUNIZIONE DI SCHNEIDER HAI
VISTO CHE LUI..
DALEDO Fabio:ESATTO...SI' SI E' MESSO TUTTO DALL'ALTRA PARTE E INFATTI HO
DETTO
BELLAVISTA Antonio:E' PARTITO TARDI ..HO DETTO.. MA...SARA' STATO..VA BEH POI
IO PENSAVO SAI ..IL PRIMO QUARTO D'ORA VENTI MINUTI PER DARE IL TEMPO A QUELLI
DI BOMBARDARE NO ...
DALEDO Fabio:INFATTI INFATTI
BELLAVISTA Antonio:HO DETTO..VA BEH..POI E' PASSATA MEZZ'ORA HO DETTO ...CAZZO
LA SPUTTANANO QUI ...POI ..
DALEDO Fabio:EH MA POI DOPO
BELLAVISTA Antonio:VEDEVO CHE IL PRIMO TEMPO NON MOLLAVANO .....VA BEH
COMUNQUE ...TANTO incomprensibile...MO' QUESTI QUA SICCOME L'HA FATTA... IL
PORTIERE DEL BENEVENTO (PAOLONI Marco..ndr)....TUTTO ..NO..EEH CON CORVIA
TUTTI QUESTI QUA ...EEEH ORA C'HO PARLATO PURE IO CON LUI ..HO DETTO ...
GUARDA UN PO' CHE QUA NON VORREI SUCCEDESSERO I MORTI PERCHE' QUI ..QUESTI DI
BOLOGNA PENSA CHE HANNO...SI SONO SVENATI ...NOI BENE O MALE ..SI' ..DIECI
QUINDICI VENTI TRENTA QUELLO CHE E' ...RIENTRIAMO ...PIAN PIANO PERO' QUESTI
QUA HANNO AVUTO UN DANNO MICA DA RIDERE ...E QUINDI M'HA DETTO CHE DOMANI
VUOLE RECUPERARE COL BENEVENTO MO' STIAMO..STIAMO CONTATTANDO COSA..COSA FARE
...PERCHE' L'OVER E' BASSO ...incomprensibile..
DALEDO Fabio:TI SPIEGO
BELLAVISTA Antonio:EH
DALEDO Fabio:SE MI DICEVI..SE MI DICEVI QUELLA ROBA LI' DEL PORTIERE DEL
BENEVENTO TI DICEVO DI NON FAR NIENTE..
BELLAVISTA Antonio:PERCHE'?
DALEDO Fabio:PERCHE' E' UNO CHE NON PUO' FAR NIENTE ...EEH PERCHE' E' UNO CHE
HA GIA' FATTO UN'ALTRA ROBA CHE ... IL PORTIERE DEL BENEVENTO GIO..GIOCAVA A
CREMONA FINO A DUE MESI FA' NO?
BELLAVISTA Antonio:SI'..SI'
DALEDO Fabio:EH EH TI DICEVO DI NON FAR NIENTE
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BELLAVISTA Antonio:PERCHE'?
DALEDO Fabio:EH PERCHE' E' UNO CHE NON VA BENE ..E' UNO CHE NON VA BENE ..IO
NON SO' COME LO CONOSCI TU E' UNO CHE NON VA BENE
BELLAVISTA Antonio:COME NON VA BENE ? PERCHE' ?
DALEDO Fabio:EH..EH PERCHE' AVEVANO GIA' FATTO UN'ALTRA ROBA A CREMONA ...A
CREMONA IL GIORNO DI SPAL-CREMONESE COSI' CHE NON ...
BELLAVISTA Antonio:IO TI..HO CAPITO MA NE E' SALTATA UNA..MA DOMENICA L'HA
FATTA TARANTO-BENEVENTO EH
DALEDO Fabio:EH LO SO' PERO' SO' CHE ..BOH
BELLAVISTA Antonio:E ALLORA COME FA..
DALEDO Fabio:SO' CHE ERA GIA' SUCCESSO IN VANTAGGIO
BELLAVISTA Antonio:NO SAPEVO MA IO GIA' LO SAPEVO DI LUI E' RINNOMATO LO
CONOSCO EEH PERO' CAZZO NON VA A FARE UNA ROBA DEL GENERE SE DEVE A FA' UNA
CAZZATA..HAI CAPITO CHE TI VOGLIO DIRE ...
DALEDO Fabio:EH LO SO' PERO'
BELLAVISTA Antonio:EH ALLORA SE DOMANI .. DOMANI CI FA' UN PEZZO IMPORTANTE
BOH VEDIAMO..MO' FAMMI ORGANIZZARE VEDIAMO UN ATTIMINO ..MI SENTI?
DALEDO Fabio:OH..DIMMI SI' SI' TI SENTO TI SENTO
BELLAVISTA Antonio:EH VEDIAMO UN ATTIMINO DOMANI MO' M'HANNO CHIAMATO GIA'
QUELLI DEL BARI PERO' DOMENICA NON GIOCA LA SERIE A...VA BOH DAI CI SENTIAMO
DOPO TI FACCIO SAPERE
DALEDO Fabio:VA BENE CIAO CIAO
BELLAVISTA Antonio:CIAO

Al termine dell’incontro di calcio Inter – Lecce che come più volte ripetuto, non si concludeva
con il risultato concordato, iniziava tra tutti gli attori la ricerca del motivo per cui la partita non
si era conclusa con il risultato concordato e, al termine delle varie conversazioni, tutti pensavano
di poter recuperare parte dei soldi perduti investendo sulla partita “BENEVENTO– PISA”
fissata per il giorno successivo, preparata dal PAOLONI Marco utilizzando quali investitori i
cosiddetti “Zingari” contattati a proposito dal BELLAVISTA Antonio.
Nella telefonata nr.689 del 20.03.2011 delle ore 18,43 Rit. 55/11 il GIANNONE Francesco,
che si trovava insieme a BRUNI Manlio, riferiva all’ERODIANI che loro come organizzazione
avevano puntato sulla partita INTER–LECCE la somma pari ad €.150.000,00 che intendevano
recuperare con la partita BENEVENTO–PISA. Continuando nella conversazione l’ERODIANI
Massimo, dimostrando di essere dispiaciuto per quanto avvenuto, riferiva che l’unico suo
obiettivo era quello di fare recuperare a Francesco (GIANNONE Francesco), a Beppe
(SIGNORI Giuseppe) e a Manlio (BRUNI Manlio) i soldi persi a causa sua:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:689 Data :20/03/2011 Ora :18:43:45 Durata :0:02:56
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393355227794
In uso a:GIANNONE Francesco di Bologna Intestatario : :STUDIO PROFESSIONISTI
ASSOCIATI
ERODIANI Massimo chiama GIANNONE Francesco...
GIANNONE Francesco:PRONTO
ERODIANI Massimo:OH FRA..
GIANNONE Francesco:EH MAX SENTI ..ASCOLTA UNA COSA ...PERCHE' MARCO (PAOLONI
Marco..ndr) MI DICEVA CHE MI CHIAMA STASERA
ERODIANI Massimo:EEH PERCHE' STA IN ALBERGO IN RITIRO
GIANNONE Francesco:EH..NIENTE PERO'..EEEH...DATO CHE TI DICO CHE IO ADESSO HO
BISOGNO PURE CHE VADO DUE ORE A CASA
ERODIANI Massimo:SI' SI'
GIANNONE Francesco:EH ..NIENTE FAI COSI' ALLORA ...LO CHIAMI TU ..GLI DICI DI
CHIAMARE TE PER STASERA
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ERODIANI Massimo:SI'
GIANNONE Francesco:EH POI CON ME CI SENTIAMO DOMANI MATTINA
ERODIANI Massimo:OK
GIANNONE Francesco:CI SENTIAMO ALLE NOVE E MI DICI..PERCHE' TANTO LA
SITUAZIONE E' QUESTA QUA...
ERODIANI Massimo:M
GIANNONE Francesco:EEH LI' TI DICO..HO GIA' VISTO CHE NON GLI INTERESSA ...HO
ANCHE CHIESTO E QUANT' ALTRO ...
ERODIANI Massimo:OK
GIANNONE Francesco:ORA..SE RIUSCIAMO A MONETIZZARLA NOI ..
ERODIANI Massimo:NOOO ALLORA MO' TI SPIEGO CIOE' ALLORA....ABBIAMO FATTO ..MO'
MO' ABBIAMO CONTATTATO GLI "ZINGARI"
GIANNONE Francesco:SI'
ERODIANI Massimo:E CE LA FANNO LORO
GIANNONE Francesco:EH
ERODIANI Massimo:ALMENO AL NOVANTA PER CENTO CE LA FAN....PERCHE' A ME PREME
COMUNQUE IN PRIMIS FARE RECUPERARE I SOLDI A TE ..A MANLIO (BRUNI Manlio..ndr)
E BEPPE (SIGNORI Giuseppe "BEPPE"....ndr)..PERCHE' GIUSTAMENTE ...ALMENO VOI
SIETE I PRIMI ..POI QUANDO VENIAMO MARTEDI' CI SEDIAMO A TAVOLINO..VI DICIA...
GIANNONE Francesco:SI'
ERODIANI Massimo:LA PROSSIMA PARTITA VE LA DIAMO GRATIS E LORO RECUPERANO
TUTTO PERCHE' TANTO ...INCASSARE ASSEGNI DI CENTO O CINQUANTA O QUELLO CHE
E'..CHI E' CHE TE LI PAGA?
GIANNONE Francesco:NOO NO MA ..MA TI STO
ERODIANI Massimo:OLTRE CHE NON TI PAGA ..incomprensibile..
GIANNONE Francesco:ALLORA..TI STO DICENDO ..SE NON..IO TI DICO LA "SCOPERTURA"
NOSTRA
ERODIANI Massimo:AH AH
GIANNONE Francesco:OK..LA MIA..QUELLA TUA..DI TUTTE LE GIOCATE NOSTRE
OGGI...EH TUTTE QUANTE ..ERANO CENTOQUARANTAMILA EURO..
ERODIANI Massimo:OK
GIANNONE Francesco:EH..TI DICO EEH..NO CENTOCINQUANTA SCUSA ...
ERODIANI Massimo:OK
GIANNONE Francesco:EEH..TI DICO..SE RECUPERIAMO ALMENO QUESTI
ERODIANI Massimo:MM
GIANNONE Francesco:EH IO TI DICO.. DOPO MARTEDI' QUANDO VENITE SU..EEH
PROVIAMO UN ATTIMO A VEDERE PER IL RESTO COME ORGANIZZARCI
ERODIANI Massimo:OK PERO' TI..TI RIPETO ..A ME PREME COMUNQUE CACCIARCELI..IO
MO' VEDIAMO CON GLI "ZINGARI" PERCHE' COMUNQUE CON GLI "ZINGARI" ..
GIANNONE Francesco:E' SEMPRE UN ALTRO CANALE NUOVO CERTO
ERODIANI Massimo:EH NOO NO MA NON E' PER IL CANALE PERCHE' IO STO FACENDO DI
TUTTO PER NON PERDERE IL CANALE ...CAPITO?
GIANNONE Francesco:CERTO
ERODIANI Massimo:SE..STO DIMOSTRANDO CHE NOI..IO ..SONO SERIO E CHI PER ME E'
SERIO..CHE POSSA ANDARE MALE NESSUNO LO METTE IN DUBBIO PERCHE' PUO'
CAPITARE.....E' CAPITATO OGGI MANNAGGIA LA MADOSCA E PERO' CERCHIAMO DI
RECUPERARE NEL MIGLIOR TEMP ...NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE...E QUESTO E' UN
INIZIO ....IO IN MODO CHE MARTEDI' QUANDO VENIAMO SU SPERO DI PORTARTI GIA'
SUBITO I SOLDI..ALMENO TUOI ..DI MANLIO...E DI BEPPE ..
GIANNONE Francesco:EH
ERODIANI Massimo:SICURAMENTE RIGUADAGNO LA FIDUCIA NEI VOSTRI CONFRONTI
GIANNONE Francesco:E' SICURO
ERODIANI Massimo:SEMPRE SE ...incomprensibile...A FRANCE' SE STIAMO ANCORA AL
TELEFONO SI RISOLVE
GIANNONE Francesco:EH..EH FAI UN'ALTRA COSA MAX POI..COMUNQUE DOMANI MATTINA
..DOMANI MATTINA ...POI IN OGNI CASO TU APPENA HAI NOTIZIE DA MARCO (PAOLONI
Marco..ndr) ALLE NOVE CI SENTIAMO MI DICI ALMENO CHE HANNO DECISO LORO ...
ERODIANI Massimo:SI' SI' SI' SI'
GIANNONE Francesco:EH..E POI ..NIENTE..QUINDI IO A MARCO STASERA GLI DICO DI
CHIAMARE TE E DI PRENDERE ACCORDI CON TE E POI IO TI CHIAMO DOMANI MATTINA
ALLE NOVE
ERODIANI Massimo: VA BENE
GIANNONE Francesco:OK?..CIAO
ERODIANI Massimo:CIAO BUONA SERATA
GIANNONE Francesco:CIAO CIAO
______________________________________________________________________________
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Anche nella telefonata nr.1070 del 20.03.2011 delle ore 18,52 Rit.74/11 intercorsa tra
l’ERODIANI Massimo e BELLAVISTA Antonio veniva fatto riferimento alla perdita delle
ingenti somme di denaro a seguito del risultato finale della partita INTER–LECCE e sulle
modalità finalizzate al rientro economuco al fine di restituire il dovuto ai “bolognesi” per
riguadagnare la loro fiducia.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1070 Data :20/03/2011 Ora :18:52:58 Durata :0:02:10
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393899503566
In uso a:ERODIANI 5 Wind Intestatario : :FARIAS EDMONDO
ERODIANI Massimo chiama

BELLAVISTA Antonio ...

BELLAVISTA Antonio:SI'
ERODIANI Massimo:EH MI STAVI A DIRE..GLI "ZINGARI" ANCORA NON TI RISPONDONO
BELLAVISTA Antonio:EH..ALLORA SE QUESTI NON..NON RISPONDONO O NON LA VOGLIONO
FARE
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:EEH TI STAVO PROGRAMMANDO UNA COSA ALTERNATIVA
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:SUI PUNTI IT....
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:FACCIAMO UN PO' DI RUMORE ..UN PO' DI CASINO PERO' ALLA
FINE RECUPERIAMO CIOE'...
ERODIANI Massimo:MA CHE CAZZO CE NE FREGA...
BELLAVISTA Antonio:EH
ERODIANI Massimo:MA A NOI CHE CE NE FREGA..MA CE LA..CE LA FACCIAMO A FARLO
PERO'?
BELLAVISTA Antonio:SECONDO ME SI'..NON SO' FINO A CHE CIFRA ..MAGARI SARA'
MENO MA ALLA FINE LIMITIAMO I DANNI CAPITO?
ERODIANI Massimo:SI' SI' SI' SI'
BELLAVISTA Antonio:E QUINDI ORA MI METTO ...MI METTO IN MACCHINA ..MI METTO IN
MOTO STASERA.. LO VADO A TROVARE QUESTO AMICO
ERODIANI Massimo:MM
BELLAVISTA Antonio:EEE VEDIAMO UN PO' COSA ..COSA PUO' FARE
ERODIANI Massimo:COSA..incomprensibile...
BELLAVISTA Antonio:NON GLI DICO..NON GLI DICO LA ..CHE RISULTATO E' ...GLI
DICO LA PARTITA...NON GLI DICO CHE RISULTATO E'...SE LUI RIESCE LO STESSO
TEMPO A FARE SU VARI PUNTI IT...IO DICO ALMENO SETTANTA...IN MODO DA
CONTRASTARE POI ..MILLE EURO DI GIOCATA ...
ERODIANI Massimo:M
BELLAVISTA Antonio:VEDIAMO COSA MI DICE
ERODIANI Massimo:EH VA BEH IO SPERO CHE COMUNQUE GLI "ZINGARI" TI..TI
RISPONDANO
BELLAVISTA Antonio:AH QUESTO SI' PERO' NON MI STANNO RISPONDENDO MO' VEDIAMO
UN ATTIMINO...STO MANDANDO ALL'ALTRA STO CERCANDO DI MONETIZZARE ...CHE HA
DETTO FRANCESCO (GIANNONE Francesco..ndr)?
ERODIANI Massimo:FRANCESCO NIENTE...LUI M'HA DETTO CHE COMUNQUE ALLA FINE
HANNO
FATTO
DUE
CONTI
...L'ESPOSIZIONE
(la
perdita...ndr)
E'
DI
CENTOQUARANTA...(140.000
euro..ndr)
..HA
DETTO..GIA'
COMUNQUE
CI
FAI
RECUPERARE I SOLDI NOSTRI... E' GIA' UNA GRANDE COSA .. POI COMUNQUE QUANDO
VENITE QUA.. TRA...ME..METTIAMO A TAVOLINO IL DISCORSO ..HO DETTO..FRANCE'..SE
QUESTO E' IL MINIMO CHE POSSIAMO FARE PERCHE' COMUNQUE E' SUCCESSO..E'
CAPITATO..PUO' CAPITARE ...EH LA PROSSIMA GLIELI FAREMO RECUPERARE GRATIS
...CHE TI DEVO DIRE IO ...EH GLI HO DETTO...PERO' ALLA FINE IL FATTO CHE
STIAMO A PARLARE..IL FATTO CHE NESSUNO STA SCAPPANDO QUESTA...EEEH
BELLAVISTA Antonio:GRATIS..NON E' CHE QUESTA VOLTA CI GUADAGNAVAMO CHISSA'
QUALCOSA VOGLIO DIRE...NON E' CHE C'HANNO PAGATO STAVOLTA
ERODIANI Massimo:EEH SI' SI' SI' SI'..incomprensibile..
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BELLAVISTA Antonio:BEH POI TANTO CI ...TANTO CI ANDIAMO A PARLA'...
ERODIANI Massimo:IL DISCORSO CHE NOI ANDIAMO A PARLARE EH
BELLAVISTA Antonio:QUANDO ANDIAMO LI' POI DOBBIAMO SISTEMA'...UN PO' TANTE DI
QUELLE COSE QUINDI
ERODIANI Massimo:E' OVVIO
BELLAVISTA Antonio:CI METTIAMO A TAVOLINO E VEDIAMO
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:VA BEH MO' PENSIAMO A QUESTA DI DOMANI
ERODIANI Massimo:OK DAI CIAO

_________________________________________________________________
Il palese coinvolgimento di LONGHI Massimiliano nell’evento in trattazione si evince da una
serie di comunicazioni telefoniche intercorse con il suo amico e referente PARLATO Gianfranco
nel corso dele quali quas’ultimo fornisce al suo interlocutore notizie in merito alle scommesse da
effettuare.
Il tenore delle comunicazioni avvenute prevalentemente a mezzo SMS risulta idoneo a affermare
come LONGHI abbia la piena consapevolezza che le indicazioni fornite siano il frutto di
un’attività di manipolazione di incontri stante l’ingerenza del PARLATO all’interno di una
organizazione criminale dedita a tale tipologia di condota.
Ed infatti in data 20.03.2011 alle ore 10.44 al Progressivo N. 7767 di cui al Rit. 47/11 veniva
registrata una comunicazione telefonica tra PARLATO Gianfranco e LONGHI Massimiliano
nel corso della quale i due interlocutori affrontano un discorso palesemente riferibile alla
possibilità di effettuare o meno delle puntate in ordine all’evento calcistico previsto a San Siro
riservandosi nell’occasone di acquisire informazioni provenienti evidentemente
dall’organizzazione criminale.

Vedasi Progressivo N. 7767 di cui al Rit. 47/11
A conferma di quanto sopra risultano i messaggi SMS che qui di seguito si riportano i quali
palesemente evidenziano come il PARLATO fornisca la certezza del risultato “OVER” riferibile
all’evento INTER-LECCE.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7817 Data :20/03/2011 Ora :13:05:46 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393338829201
In uso a:MAX - LONGHI Massimiliano Intestatario : :LONGHI MASSIMILIANO
lecce over e vai sereno il resto lascialo stare

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7824 Data :20/03/2011 Ora :13:09:39 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393338829201
In uso a:MAX - LONGHI Massimiliano Intestatario : :LONGHI MASSIMILIANO
Dimmi
Bene.tranquillo
tv__________________

2.5

.tranqui
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.ce

ancora

in

giro.dimmi

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7826 Data :20/03/2011 Ora :13:11:07 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393338829201
In uso a:MAX - LONGHI Massimiliano Intestatario : :LONGHI MASSIMILIANO
vai
tranqui_____________________________________________________________________

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7835 Data :20/03/2011 Ora :13:27:48 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393338829201
In uso a:MAX - LONGHI Massimiliano Intestatario : :LONGHI MASSIMILIANO
Cazzo inter lecce gianfra mi dici che ho capito un cazzo.tranqui.make ancora

Tale ultimo messaggio SMS evidenzia, senza ombra di dubbio, come il LONGHI Massimiliano
abbia cognizione della provenienza di tali informazioni in quanto chiedeva vonfernma al suo
interlocutore se tale garanzia provenisse da “MAKE”, pseudonimo utilizzato per indicare
BELLAVISTA Antonio. Quesito a cui rispondeva con i messaggi a seguire.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7836 Data :20/03/2011 Ora :13:29:16 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393338829201
In uso a:MAX - LONGHI Massimiliano Intestatario : :LONGHI MASSIMILIANO
Hanno fatto loro cazzo e fanno 3.5 ma x stare sereni con il cazzo in mano vai
con 2.5 come ti ho detto cazzo ___________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7837 Data :20/03/2011 Ora :13:29:55 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393338829201
In uso a:MAX - LONGHI Massimiliano Intestatario : :LONGHI MASSIMILIANO
Gli ha fatto make_____________________________________________________________
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7838 Data :20/03/2011 Ora :13:30:08 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393338829201
In uso a:MAX - LONGHI Massimiliano Intestatario : :LONGHI MASSIMILIANO
Si____________________________________________________________________________
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7842 Data :20/03/2011 Ora :13:35:54 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393338829201
In uso a:MAX - LONGHI Massimiliano Intestatario : :LONGHI MASSIMILIANO
Ha fatto per noi______________________________________________________________

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7843 Data :20/03/2011 Ora :13:36:37 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393338829201
In uso a:MAX - LONGHI Massimiliano Intestatario : :LONGHI MASSIMILIANO
fanno un mille x me___________________________________________________________

Par. IV. 5 - ALESSANDRIA – RAVENNA del 20 Marzo 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
TENTATIVO DI MANIPOLARE
ACCORDI SOCIETARI

L’INCONTRO

DI

CALCIO

ATTRAVERSO

SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI









BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo Ravenna
VELTRONI Giorgio, Presidente Alessandria
ROSSI Leonardo, Allenatore Ravenna
FABBRI Gianni, Presidente Ravenna
DEOMA Daniele, Direttore Sprtivo del BELLARIA Calcio
CIRELLO Antonio Vice Presidente Ravenna
PIRANI Marco
MEHMETI Ismet

Nei giorni antecedenti la data del 20.03.2011 momento fissato dal calanedario nazionale per lo
svolgimento dell’incontro in trattazione, l’attività di intercettazione telefonica consentiva di
acquisire importanti ed incontestabili elementi a supporto del tentativo posto in essere dale
società del RAVENNA Calcio e dell’Aòessandria, finalizzato ad trovare un accordo per la
manipolazione e pilotaggio del risultato finale della gara.
Ed infatti l’attività di censura permetteva di cristallizzare come nonostante la pianificazione di
incontri ad alto livello avvenuti tra il massimo responsabile della Società Piemontese
VELTRONI Giorgio ed il Direttore Sportivo del Ravenna BUFFONE Giorgio, quest’ultimo
in a nome e per conto del suo Presidente, l’evento non si realizzava solo ed esclusivamente in
quanto le trattative effettuate non consentivano di addivenire al raggiungimento di accordo
economico.
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A esposto si riportano si indicano le comunicazioni telefoniche intercorse tra i principali
personaggi della vicenda.
Nella telefonata nr.219 del 13.03.2011 delle ore 21,47 Rit.69/11 il BUFFONE Giorgio parlava
con il Presidente dell’Alessandria Calcio VELTRONI Giorgio invitandolo a fare una
riflessione sulla possibile “ combine” tra le due società.
Nella telefonata nr.370 del 16.03.2011 delle ore 12,36 Rit.69/11 il BUFFONE Giorgio
riceveva una telefonata dal Presidente dell’Alessandria per fissare un appuntamento per il
giorno successivo.
Nella conversazione nr.378 del 16.03.2011 delle ore 13,24 Rit.69/11 BUFFONE Giorgio
comunicava a ROSSI Leonardo allenatore del Ravenna calcio di aver ricevuto una telefonata
da quella persona (da ntendersi il Presidente dell’Alessandria), con il quale aveva fissato un
incontro per il giorno successivo. Al termine della conversazione il BUFFONE Giorgio riferiva
al suo interlocutore che di quanto appreso avrebbe informato immediatamente il Presidente.

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 69/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:378 Data :16/03/2011 Ora :13:24:49 Durata :0:01:45
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3334203805
In uso a:ROSSI LEONARDO Intestatario : :ROSSI LEONARDO RSSLRD60A15A486S
19600115 ATINA FR
BUFFONE Giorgio D.S. del Ravenna Calcio chiama ROSSI Leonardo allenatore del
Ravenna Calcio..
ROSSI Leonardo:GIORGIO
BUFFONE Giorgio:OH LEO..BUONGIORNO.. TUTTO A POSTO?
ROSSI Leonardo:TUTTO BENE..SEI ARRIVATO A ROMA?
BUFFONE Giorgio:SI' SI' SI' TUTTO A POSTO
ROSSI Leonardo:ASCOLTA GIO' ... NOI ABBIAMO FATTO UN ALLENAMENTO MOLTO LUNGO
STAMATTINA
BUFFONE Giorgio:SI' LO SO'
ROSSI Leonardo:AH OK..
BUFFONE Giorgio:EH IO C'HO LE SPIE CHE MI DICONO TUTTO
ROSSI Leonardo:BEH VA BENE MA COMUNQUE ..EH I CAMPI ...incomprensibile
BUFFONE Giorgio:MA LI' PIOVE FORTE?
ROSSI Leonardo:EH STAMATTINA DELLE POZZE DAPPERTUTTO
BUFFONE Giorgio:MM
ROSSI Leonardo:IN QUESTO MOMENTO NON STA PIOVENDO COSI' SPERIAMO CHE DOMANI
POSSIAM FARE UNA BELLA PARTITA DAI
BUFFONE Giorgio:SI'..HO CAPITO
ROSSI Leonardo:ABBIAM FATTO UN PAIO D'ORE STAMATTINA MOLTO BENE
BUFFONE Giorgio:EH
ROSSI Leonardo:E BASTA
BUFFONE Giorgio:TUTTO BENE?
ROSSI Leonardo:TUTTO BENISSIMO ...BENISSIMO
BUFFONE Giorgio:OK..ASCOLTA HO RICEVUTO QUELLA TELEFONATA
ROSSI Leonardo:EH
BUFFONE Giorgio:E SE.. MI INCONTRO DOMANI POMERIGGIO (con il presidente
dell'ALESSANDRIA Calcio..ndr)
ROSSI Leonardo:MOLTO BENE
BUFFONE Giorgio: ANCORA NON LO SA' ANCORA IL PRESIDENTE (del RAVENNA
Clacio..ndr) E QUINDI ADESSO MO' TRA UN PO' MAGARI LO CHIAMO E GLIELO DICO
ROSSI Leonardo:POI DOMANI
BUFFONE Giorgio:CAPITO
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ROSSI Leonardo:QUINDI POI VENERDI' FACCIAMO IL PUNTO ALLA MATTINA DA LUI
BUFFONE Giorgio:EH GIA' ESATTO ...POI DOPO SE E' UN ORARIO CHE ARRIVO PER IL
POMERIGGIO VA BENE PERCHE' CI SENTIAM DOMANI MATTINA
ROSSI Leonardo:OK
BUFFONE Giorgio:E QUINDI CI VEDREMO VERSO LE TRE PENSO ..LE TRE LE QUATTRO NON
LO SO' ...VEDIAMO UN PO' ..COMUNQUE ..POI VENERDI' MATTINA FACCIAMO IL PUNTO
CON TUTTO INSOMMA ECCO..
ROSSI Leonardo:PERFETTO VAI
BUFFONE Giorgio:POI IO CREDO LI' CHE SIA UN DISCORSO IN AMICIZIA (pareggio
..ndr) IMMAGINO CHE NON SIANO ALTRE ...
ROSSI Leonardo:HO CAPITO
BUFFONE Giorgio:DISCORSI..QUINDI BISOGNA CAPIRE ANCHE A NOI SE POI VA BENE O
NON VA BENE MA IO IMMAGINO DI SI' IMMAGINO
ROSSI Leonardo:EH PER QUANTO MI RIGUARDA ..SI'
BUFFONE Giorgio:EEH LO SO' PERO' SAI NOI C'ABBIAMO SEMPRE QUELL'ALTRO MARTELLO
DI LA'...
ROSSI Leonardo:incomprensibile...
BUFFONE Giorgio:CHE BISOGNA CAPIRE ..IO INTANTO SENTO POI VEDIAMO ..
ROSSI Leonardo:VA BENE
BUFFONE Giorgio:VEDIAMO QUELLO CHE ...CHE SARA' INSOMMA PERO' IL FATTO CHE MI
ABBIA RICHIAMATO LUI STAMATTINA
ROSSI Leonardo:MOLTO BENE MOLTO BENE
BUFFONE Giorgio:CAPITO?...M

………………
Nella conversazione nr.379 del 16.03.2011 delle ore 13,33 Rit.69/11 BUFFONE Giorgio,
parlando con DEOMA Daniele, Direttore Sportivo del “BELLARIA Calcio”, lo informava
dell’appuntamento fissato per il giorno successivo con il Presidente e, nella circostanza, faceva
dei piccoli accenni alle proposte che lui avrebbe avanzato per concordare il risultato della partita.
Appare importante anche la telefonata nr.391 del 16.03.2011 delle ore 17,31 Rit.69/11 nel corso
della quale BUFFONE Giorgio comunicava a PIRANI Marco che il giorno dopo avrebbe avuto
un incontro importante a Parma e che, successivamente, gli avrebbe fatto sapere.
Nella telefonata nr.394 del 16.03.2011 delle ore 17,56 Rit.69/11 il BUFFONE Giorgio parlava
con MEHMETI Ismet comunicandogli che il giorno successivo sarebbe stata una giornata
importante anche per lui. I due si accordavano per vedersi il giorno successivo, ma prima di
chiudere la comunicazione il cittadino Albanese chiedeva informazioni sulla partita
dell’Alessandria che sarebbe stata discussa tra i vertici Societari.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 69/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:394 Data :16/03/2011 Ora :17:56:55 Durata :0:02:10
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3286113115
In uso a:uomo straniero (di Buffone) Intestatario : :MEHMETI ISMET
BUFFONE Giorgio d.s. del Ravenna calcio chiama MEHMETI Ismet ...
MEHMETI Ismet:PRONTO
BUFFONE Giorgio:EH ..NON MI CONSIDERI PIU' ..NON LO SO' TI MANDO I MESSAGGI
NON MI RISPONDI
MEHMETI Ismet:AH MI HAI MANDATO UN MESSAGGIO?
BUFFONE Giorgio:EEH TI HO DETTO...HO MANDATO UN MESSAGGIO..TI HO DETTO..COM'E'
ANDATA A ROMA?
MEHMETI Ismet:E' ANDATO BENE MA SONO STANCHIS..SONO APPENA TORNATO
BUFFONE Giorgio:AH SEI TORNA..
MEHMETI Ismet:SONO A RAVENNA IN QUESTO MOMENTO
BUFFONE Giorgio:AH SEI A RAVENNA?AH OK
MEHMETI Ismet:PER..PERCHE' TE SEI QUI?
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BUFFONE Giorgio:NOO NO SONO ..DOMANI PERO' C'E' DA FA' UN PO' DE GIRI
DOMANI..DOMANI E' UNA GIORNATA IMPORTANTE ANCHE PER TE
MEHMETI Ismet:CERTO MA DOBBIAMO..DOBBIAMO VEDERCI SENZ'ALTRO NOI EH
BUFFONE Giorgio:EH NO PERO' DOMANI ADESSO NON SO' ...VE..VE..RIMANIAMO
D'ACCORDO SEMPRE VENERDI' MATTINA..POI DOMANI
MEHMETI Ismet:VENERDI' MATTINA?
BUFFONE Giorgio:SI'
MEHMETI Ismet:SI'
BUFFONE Giorgio:POI DOMANI VEDIAMO DI LAVORARE ..
MEHMETI Ismet:AH
BUFFONE Giorgio:DI' UN PO' STAMATTINA COM'E' ANDATA DI' FAMMI SAPE' CHE SONO
CURIOSO
MEHMETI Ismet:E' ANDATO BENE ..QUELLO LI' TE LO DICO PERO' QUANDO CI VEDIAMO
NON..
BUFFONE Giorgio:QUANDO CI VEDIAMO VA BEH
MEHMETI Ismet:PERCHE' PERCHE' LUI NON PIACE ..MI HA DETTO ANCHE IL TUO
DISCORSO E' ANDATO MOLTO BENE ..LI' EH
BUFFONE Giorgio:AH
MEHMETI Ismet: PERO' NO.NON NON VUOLE CHE LO SAPPIA MOLTA GENTE ..MI HA
CONSIGLIATO
BUFFONE Giorgio:EH NORMALE
MEHMETI Ismet:EEH CAPITO? MI HA DETTO ANCHE CHI MI HA CHIAMATO GIORGIO E HO
DETTO ..GUARDA IO NON HO PARLATO CON GIORGIO NON SO' COME LO SA' ...
BUFFONE Giorgio:M
MEHMETI Ismet:CAPITO?
BUFFONE Giorgio:SI' SI' NO..
MEHMETI Ismet:PERCHE' NON NON VOLEVA ..NON VOLEVA CHE SAPPIANO MOLTA GENTE
BUFFONE Giorgio:IN CHE SENSO DOVE?MA IO CON LUI HO UN BUON RAPPORTO QUINDI
PROBLEMI NON C'E NE HO...TRA ME E LUI PROBLEMI NON CE N'E' ..TRA..POI SE
MEHMETI Ismet:NO NO
BUFFONE Giorgio:SE SI incomprensibile..IN GIRO
MEHMETI Ismet:RICEVUTO ...
BUFFONE Giorgio:PROBLEMI NON CI SONO
MEHMETI Ismet:CI HA RICEVUTO FRATTINI (Ministro degli Esteri..ndr) EH
BUFFONE Giorgio:AH TI HA RICEVUTO QUELLA PERSONA LI'
MEHMETI Ismet:FRATTINI FRATTINI
BUFFONE Giorgio:AH ALLORA HAI VISTO
MEHMETI Ismet:incomprensibile..
BUFFONE Giorgio:HAI HAI FATTO TUTTO ALLORA ..incomprensibile..
MEHMETI Ismet:AH BEH HO FATTO BENISS...HO FATTO TUTTO
BUFFONE Giorgio:TI MANCA SOLO LA FASCIA ORMAI
MEHMETI Ismet:ride....
BUFFONE Giorgio:POI SEI A POSTO
MEHMETI Ismet:PROPRIO QUELLA MI MANCA ...NO HO DETTO..PRIMA MI MANCA
L'ALESSANDRIA
BUFFONE Giorgio:AH..AH...EH QUELLA LAVORIAM DOMANI...CAPITO?
MEHMETI Ismet:SI' ANCO..ANCORA NON HAI RICEVUTO ..incomprensibile
BUFFONE Giorgio:SI' HO RICEVUTO GIA' DOMANI LI VEDO
MEHMETI Ismet:BRAVO..ECCO BRAVO..CERCA A FARE QUELLO CHE CHE ..MIGLIORE

……………..
Ulteriore riprova della volontà delle Società Sportive dell’Alessandria Calcio e del Ravenna
Calcio di alterare il risultato dell’incontro si ricavava dall’ascolto della telefonata nr.417 del
16.03.2011 delle ore 21,02 Rit.69/11 intercorsa tra il Presidente del Ravenna calcio e il
BUFFONE Giorgio, nel corso della quale quest’ultimo lo informava dell’appuntamento del
giorno successivo auspicandosi un risultato positivo.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 69/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:417
Chiamata :Entrante

Data :16/03/2011 Ora :21:02:33
Interlocutore : 3356163516
451

Durata :0:02:31

In uso a:FABBRI (di Buffone) Intestatario : :
FABBRI Gianni
Giorgio.....

Presidente

del

Ravenna

Calcio

chiama

il

d.s.

BUFFONE

BUFFONE Giorgio:PRONTO
FABBRI Gianni:CIAO GIORGIO
BUFFONE Giorgio:PRES...VOLEVO DIRE..OGGI MI HA CHIAMATO IL NOSTRO AMICO
FABBRI Gianni:SI'
BUFFONE Giorgio:DA VEDERCI DOMANI POMERIGGIO
FABBRI Gianni:EH
BUFFONE Giorgio:A LU.. LEI DOMANI MATTINA E' IN GIRO?
FABBRI Gianni:DOMANI MATTINA SAREI A LETTO FORS..BOH
BUFFONE Giorgio:ALLORA NIENTE IO VADO..SENTO ...EEE..
FABBRI Gianni:DOMANI VAI ..VAI LA' PER POMERIGGIO?
BUFFONE Giorgio:PRIMO POMERIGGIO CREDO MA CI DOBBIAMO SENTIRE DOMANI MATTINA
FABBRI Gianni:COME?
BUFFONE Giorgio:CI DOBBIAMO SENTIRE DOMANI MATTINA
FABBRI Gianni:AH BEH ASCOLTA IO ..IN TARDA MATTINATA COMUNQUE SONO ..CIOE' ...
BUFFONE Giorgio:EH
FABBRI Gianni:DIPENDE A CHE ORA DEVI ANDAR VIA
BUFFONE Giorgio:EH ADESSO VEDO COME SO' L'ORARIO
FABBRI Gianni:incomprensibile...
BUFFONE Giorgio:ESATTO ..COME SO' L'ORARIO CI SENTIAMO DAI ...SE ..TANTO
FABBRI Gianni:incomprensibile.. IO VADO A MANGIARE NEL CAPANNO DOMANI
BUFFONE Giorgio:EEH AL LIMITE VERSO LE UNDICI VA BENE COME ORARIO? O E'...O E'
PRESTO?
FABBRI Gianni:SI' SI' TU..NO ..ALLE UNDICI ..ALLE UNDICI PUO' ANCHE
TRANQUILLAMENTE ANDARE BENE MI FAI UN FISCHIO
BUFFONE Giorgio:EH VA BENE OK VEDIAMO SE SO' QUALCOSA EEEH
FABBRI Gianni:QUINDI..QUINDI INSISTE
BUFFONE Giorgio:MA ..MI HA CHIAMATO STAMATTINA E POI M'HA DETTO..ALLORA ..GLI
HO DETTO..OH NON TI HO SENTITO PIU' E M'HA DETTO ...EH MO' ALLORA E GLI HO
DETTO ..BEH VEDIAMOCI NO COME SIAM MESSI DOMANI ...E GLI HO DETTO..GUARDA IO
STO A ROMA STO ARRIVANDO ARRIVO STASERA TRADI E HA DETTO...ALLORA VEDIAMOCI
DOMANI QUINDI ...
FABBRI Gianni:E' ANCHE ISMET (MEHMETI Ismet..ndr) A ROMA OGGI
BUFFONE Giorgio:ISMET?
FABBRI Gianni:SI' ERA A ROMA ANCHE LUI OGGI
BUFFONE Giorgio:AH ..HO CAPITO EEH VA BEH IO CON LUI ME ME DEVO SENTI' PER
STA' COSA OPPURE NO..NON CREDO NO MI SENTO PRIMA QUELLO CHE VOLGIONO FARE
QUELLI SU LA'
FABBRI Gianni:SI' SI' SI'
CERTO
BUFFONE Giorgio:EH..PERCHE'..SPERO CHE INSOMMA VOGLIONO FARE UNA COSA CHE PUO'
BENE..CHE PUO' ANDAR BENE ANCHE A NOI IMMAGINO
FABBRI Gianni:AH NO VA BEH
BUFFONE Giorgio:SPERO
FABBRI Gianni:ALTRIMENTI
BUFFONE Giorgio:EH..VEDIAMO UN PO' ... VEDI PUO' ESSERE UNA BUONA COSA ..IL
FATTO CHE T'HA...HA CHIAMATO LUI..QUINDI
FABBRI Gianni:EH MA SAI..NORMALE ANCHE
BUFFONE Giorgio:EH..BEH INSOMMA
FABBRI Gianni:ADESSO SONO ..NO...CONSIDERA UN CERTO PRIVILEGIO DAI
BUFFONE Giorgio:EH VEDIAMO ADESSO COMUNQUE SE E' UN ORARIO GIUSTO IO DOMANI
PASSO LI' VERSO QUELL'ORA A RAVENNA E FACCIAM DUE CHIACCHIERE SE INVECE E'
PRIMA O MENO TANTO SENTO E VEDO CHE E' UNA...SE E' UNA COSA FATTIBILE O MENO
POI DOPO MAGARI CI VEDIAMO DOPO INSOMMA IN QUALCHE MANIERA FACCIAMO
FABBRI Gianni:SI' TANTO IO POI VADO A VEDERE L'ALLENAMENTO DOMANI ..E'
GIOVEDI'
BUFFONE Giorgio:MMM ESATTO..VA BENE COMUNQUE CI SENTIAMO ERA PER AVVERTIRE DE
STA COSA QUA
FABBRI Gianni:GRAZIE MILLE
BUFFONE Giorgio:VA BENE ..BUONA SERATA
FABBRI Gianni:CIAO GIO'
BUFFONE Giorgio:ARRIVEDERCI ARRIVEDERCI
FABBRI Gianni:ALTRETTANTO CIAO
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_____________________________________________________________________________

Nella telefonata nr.430 del 17.03.2011 delle ore 10,25 Rit.69/11 BUFFONE Giorgio parlava
con il Presidente dell’Alessandria calcio fissando un appuntamento per vedersi nel pomeriggio.
Il discorso come già sopra evidenziato era relativo alla combine tra le due formazioni calcistiche.
La telefonata nr.433 del 17.03.2011 delle ore 10,27 Rit. 69/11 il BUFFONE Giorgio informava
il DEONA Daniele che si stava recando all’appuntamento con il Presidente dell’Alessandria il
cui esito gli sarebbe stato comunicato immediatamente.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 69/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:433 Data :17/03/2011 Ora :10:27:40 Durata :0:02:16
Chiamata :Uscente Interlocutore : 39360858255
In uso a:DEOMA daniele Intestatario : :DEOMA DANIELE DMEDNL72E08E573K 19720508
LICATA AG
BUFFONE Giorgio chiama DEOMA Daniele...
DEOMA Daniele:GIO..
BUFFONE Giorgio:OEH
DEOMA Daniele:DIMMI TUTTO
BUFFONE Giorgio:LI' A PRANZO HO DISDETTO EH
DEOMA Daniele:AH SI'?
BUFFONE Giorgio:SI'..PERCHE' ..EH IO GLI HO MANDATO ..L'HO CHIAMATO
EEEE...SEMPRE LIBERO NO..
DEOMA Daniele:EH
BUFFONE Giorgio:E NON RISPONDEVA ALLORA GLI HO MANDATO UN MESSAGGIO ...E'
CONFERMATO PER OGGI A PRANZO EEEEE...MI HA RIMANDATO UN MESSAGGIO ..NO..EH POI
TI CHIAMO...E QUINDI NON E' ...HANNO CAPITO UN CAZZOOO...
DEOMA Daniele:QUESTO E' VERAMENTE ...
BUFFONE Giorgio:EH
DEOMA Daniele:MA TI RENDI CONTO CHE ..QUELLO CHE GESTISCONO GIO?
BUFFONE Giorgio:EH SI' INFATTI INFATTI NON HANNO CAPITO UN CAZZO ..COMUNQUE VA
BEH IO HO ANTICIPATO QUELL'ALTRO E ALLE TRE MI VEDO CON L'ALTRO (VELTRONI
Giorgio il presidente dell'Alessandria Calcio..ndr)
DEOMA Daniele:CON QUELLA COSA TUA CHE TI RIGUARDA
BUFFONE Giorgio:SI' SI' SI' SI'
DEOMA Daniele:EEEEH E ALLORA CHE FACCIO IO?DEVO ANDARE AVANTI NON DEV..?
BUFFONE Giorgio: CIOE' A TE ..AH BEH VAI AVANTI ADESSO SE....ASPETTA UN ATTIMO
CHE MI CHIAMI ..PUOI DARSI PURE CHE ..CHE MI..M'HA DETTO ...UN MESSAGGIO HA
DETTO..NO ...E POI TI FACCIO SAPERE IO E QUINDI..TU LASCIA UN ATTIMO IN STANDBY FINO A STASERA
DEOMA Daniele:VA BENE
BUFFONE Giorgio:E POI SI FARA' SENTIRE IMMAGINO

Con la telefonata numero 450 del 17.03.2011 Rit.nr. 69/11 intercorsa tra BUFFONE Giorgio e
DEOMA Daniele i due facevano riferimento a un incontro di calcio probabilmente da alterare.
Nella circostanza quest’ultimo indicava nel cittadino Albanese MEHMETI Ismet l’uomo a cui
doveva dare delle fideiussioni. La riprova che detto cittadino extracomunitario fosse il soggetto
che materialmente effettuava le scommesse per conto del Ravenna calcio si aveva quando il
BUFFONE riferiva che aveva appena lasciato il MEHMETI Ismet a parlare con il Presidente.
Prima di chiudere la telefonata il BUFFONE confermava nuovamente l’appuntamento con il
Presidente dell’Alessandria.
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 69/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:450 Data :17/03/2011 Ora :12:36:17 Durata :0:05:26
Chiamata :Uscente Interlocutore : 39360858255
In uso a:DEOMA Daniele Intestatario : :DEOMA DANIELE DMEDNL72E08E573K 19720508
LICATA AG
BUFFONE Giorgio chiama DEOMA Daniele ....
DEOMA Daniele:SI' GIO'...
BUFFONE Giorgio:ECCOMI
DEOMA Daniele:SCUSAMI EH DIO BONO
BUFFONE Giorgio:ASSOLUTAMENTE CI MANCHEREBBE
DEOMA Daniele:EH PERCHE' ..METTERTI UN PO' IN IMBARAZZO MI GIRANO I COGLIONI
CAPITO?
BUFFONE Giorgio:NOO VA BEH MA IO
DEOMA Daniele:EH
BUFFONE Giorgio:incomprensibile...NON TI PREOCCUPA'...
DEOMA Daniele:ASCOLTA..NOO..EH GIO' EEH M'HAN CHIAMATO EEEH QUANTO RIGUARDA
LA' ..
BUFFONE Giorgio:EH
DEOMA Daniele:IL DIFENSORE CHE IO SONO ANDATO A VEDERE
BUFFONE Giorgio:EH
DEOMA Daniele:M'HA DETTO CHE PRATICAMENTE C'E' LA TOTALE DISPONIBILITA'
BUFFONE Giorgio:EH LO SO' MA IO ORMAI NON HO ..
DEOMA Daniele:CAPITO? NO MA MA PER DIRTI .. ride...
BUFFONE Giorgio:EH IO NON POSSO
DEOMA Daniele:COME ..COME SIAMO AVANTI
BUFFONE Giorgio:SI'...MA QUESTO EEEH..SONO DEFICENTI CHE TI DEVO DIRE
DEOMA Daniele:DEFICIENTI ..SONO DEFICINTI PERCHE' M'HANNO FATTO FARE ..ORA
PIU' TARDI DEVO INCONTRARE ANCHE ANDREA ..M'HA DETTO..DAI NI...IERI SI' A
POSTO LUI STAI TRANQUILLO CHE
BUFFONE Giorgio:EH
DEOMA Daniele:CI STA CHE STA A RIPOSO ....ride...GIORGIO CHE FIGURA
BUFFONE Giorgio: VA BENE
DEOMA Daniele:DIO BONO
BUFFONE Giorgio:EH CHE DEVI FA' EEH VEDI COM'E'
DEOMA Daniele:NOOO PERFERISCO ..IO MAGARI SAI ..CHE FACCIO UNA BRUTTA FIGURA
CON GIORGIO PERCHE' TU SAI CHE IO MI ADOPERO PER TE
BUFFONE Giorgio:IO PENSO ANCHE CON LORO..QUESTI QUA...PERCHE' QUESTI PENSAVANO
..IO POI SAI CONOSCENDO UN PO' FABIO NO ..DELL'ALTRA PARTE ... AVRA' PENSATO
SICCOME C'E' IL DISCORSO SAPONARA ... QUESTI QUA ...
DEOMA Daniele:SI'
BUFFONE Giorgio:CHE IO GLI PROPONESSI CHISSA' QUALCOSA DI IMPORTANTISSIMO
DO..DA...DA FA'..E..CIOE' PENSO CHE LA COSA E' QUELLA MA EH VUOL DIRE CHE NON
SEI TANTO NORMALE ADESSO VOGLIO DI' NO?
DEOMA Daniele:MAMMA MIA MAMMA MIA
BUFFONE Giorgio:CAZZO PIU' CHIARO DI COSI' CHE CAZZO DEVO FARE CIOE' NON ....
DEOMA Daniele:POI GLI HAI DETTO PURE..ENTRO UN DETERMINATO PERIODO?
BUFFONE Giorgio:EEH..CIOE' (conferma..ndr)
DEOMA Daniele:CHE NON CAPISCI CIOE' IO ALLORA CHE DEVO FA' IO ...CHE DEVO
...CHI MI DEVO PRENDERE?
BUFFONE Giorgio:O HA AVUTO UNO STOP LI' DE LA' ..EEH ...ALLORA
DEOMA
Daniele:GIO'
CI
STA
PURE
QUELLE
COSE
CAPITO
IL
NON
STOP
..incomprensibile..
BUFFONE Giorgio:SI' PERO' IERI SERA QUESTO M'HA CHIAMATO DUE VOLTE VA BEH PER
DIRMI ..ALLORA CI VEDIAMO INVECE DI DOMANI ..CI VEDIAMO VENERDI 'SERA ...POI
LO RICHIAMO E GLI DICO ..OH MA ASCOLTA EEEH ..POI VA BEH TE RICHIAMO ..SECONDO
ME NON HA CAPITO UN CAZZO ...SECONDO ME MA PROPRIO NIENTE
DEOMA Daniele:QUINDI QUESTA MATTINA DA DO..DA ..
BUFFONE Giorgio:NIENTE M'HA MANDATO IL MESSAGGIO ..NO TI FACCIO SAPERE IO .. E
QUEL TI FACCIO SAPERE IO POI NON SO' COME INTERPRETARLO CAPITO?
DEOMA
Daniele:EH
GIO'
SI
PUO'
INTERPRETARE
PURE
CHE
FARANNO
UN
COMIZIO..incomprensibile..
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BUFFONE Giorgio:ESATTO..ESATTO
LUI M'HA DETTO..GLI HO DETTO...E' CONFERMATO
PER L'ORA E POSTO?
DEOMA Daniele:CERTO
BUFFONE Giorgio:GLI HO MANDATO IL MESSAGGIO ..LUI M'HA RIMANDATO IL
MESSAGGIO..NO TI FACCIO SAPERE IO ..QUINDI QUESTE SONO LE
DEOMA Daniele:PERO' DAI
BUFFONE Giorgio:LE PAROLE MO' VEDIAMO
DEOMA Daniele:PERO' IO PER ORA HO DETTO ...SI' E TUTTO
BUFFONE Giorgio:TU TIENILO CALMO FINO A DOMANI MATTINA E POI DOPO DI CHE ..
DEOMA Daniele:NO IO ..EH PURE PER ...NO GIORGIO IO GLI HO DETTO ...IO ENTRO
VENERDI' PRIMA DI CENA
BUFFONE Giorgio:M
DEOMA Daniele:IN MODO CHE ..DICO PENSO CHE NON CI SIANO PROBLEMI PERO' DICO
SIAMO A BUON PUNTO
BUFFONE Giorgio:AH
DEOMA Daniele:PERO' E' OVVIO CHE IO PIU' TARDI DE..DEVO INCONTRA' ANDREA
PERCHE' C'HO UN ALTRO APPUNTAMENTO A FIRENZE PIU' TARDI CAPITO?
BUFFONE Giorgio:SI' SI'
DEOMA Daniele:EH QUINDI POI MI MUOVERO' DI CONSEGUENZA ...PER QUANTO RIGUARDA
POI QUELL'ALTRA SITUAZIONE E..E..E..CON ISMET SE LUI VUOLE LA GARANZIA
BUFFONE Giorgio:SI' STO GIA' ....ALLORA IO MI SON VISTO OGGI QUANDO TU MI HAI
CHIAMATO ERO ..POI DOPO UN PO' E' VENUTO ANCHE LUI ..
DEOMA Daniele:SI'
BUFFONE Giorgio:PER VED..PER QUELLO CHE C'ERA DA FARE QUA CAPITO?
DEOMA Daniele:SI'
BUFFONE Giorgio:ADESSO IO SONO ANDATO VIA L'HO LASCIATO DI LA' ...
DEOMA Daniele:CON LUI ..CON incomprensibile..
BUFFONE Giorgio:SI' SI' ESATTO ..EH QUINDI CON LUI SIAMO RIMASTI D'ACCORDO
COMUNQUE CI SAREMMO VISTI DOMANI ..LUI M'HA DETTO..GIO' FAMMI SAPERE..GLI HO
DETTO..GUARDA...CI..SIAMO
RIMASTI
CI
VEDIAM
DOMANI
CI
VEDIAM
DOMANI
CAPITO?NATURALE CHE L'ALTRO NON SA'
DEOMA Daniele:EEEH GIORGIO
BUFFONE Giorgio:MM
DEOMA Daniele:SE C'E' LA SITUAZIONE IO
BUFFONE Giorgio:EH MA IO LA SITUAZIONE INFATTI TI STO DICENDO ..IO TE LA DICO
DEOMA Daniele:POSSIAMO RISCHIARE PERO' ISMET DEVE..DEVE DEVE ESSERE POI CAUTO
A PRESENTARSI COME CI PRESENTEREMMO NOI IN CASA..incomprensibile...
BUFFONE Giorgio:ASCOLTA TU SAI ...ADESSO IO POI QUANDO HO FATTO TI CHIAMO
NO?!!
DEOMA Daniele:SI'
BUFFONE Giorgio:DOPO DI CHE ..TU PUOI ANCHE SENTIRE LUI SE..SE E' UNA COSA
POSITIVA SENTI..PUOI SENTIRE LUI ..PER RIUSCIRE A CAPIRE QUELLO CHE DEVI FA'
OPPURE RIMANDA TUTTO A DOMANI MATTINA ...
DEOMA Daniele:VA BOH PERCHE' GIORGIO PARLIAMOCI CHIARO ..ORMAI EH EH EH...DA
NOI LA SITUAZIONE NON E' PIU' FATTIBILE
BUFFONE Giorgio:M
DEOMA Daniele:E' FATTIBILE SOLO ..LA POSSO TENERE IN PIEDI SOLO SE ...SE LUI
...SE ISMET MI DICE CHE CHE ...DICE DANI..EH VA BENE ...QUELLO CHE TI AVEVO
DETTO A PRANZO E BASTA...MA SE LUI NON MI DICE E DEVO SCIOGLIERE TUTTI IO
ENTRO VENERDI' SERA GIO' CAPITO
BUFFONE Giorgio:SI' SI' BEH CERTO CERTO CERTO
DEOMA Daniele:TE PERCORRI LA STRADA CHE MI DIRAI TE EEH

………………….
La telefonata nr. 481 del 17.03.2011 delle ore 17,47 Rit.69/11 intercorsa tra il BUFFONE
Giorgio e il PIRANI Marco rappresentava la riprova del tentativo di combinare l’incontro di
calcio ALESSANDRIA-RAVENNA. Infatti il Direttore Sportivo del Ravenna comunicava al
suo interlocutore interessato alle eventuali puntate, che il Presidente dell’Alessandria aveva
prospettato una situazione diversa da quella che lui sperava.
Infatti questi si era presentato chiedendo un risultato diverso dal pareggio tra le due squadre
dando quale indennizzo una piccola somma di denaro quantificata in 50.000,00€. Il BUFFONE
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comunicava inoltre al PIRANI che anche il suo Presidente a cui doveva riferire l’esito
dell’incontro non sarebbe stato sicuramente daccordo sul prezzo. Prima di chiudere la telefonata i
due si accordavano per sentirsi il giorno successivo utilizzando altri numeri telefonici più sicuri.
Infatti nella stessa serata, con un SMS registrato con il numero 488 delle ore 19,51,del
17.03.2011, Rit. Nr.69/11, il BUFFONE comunicava al suo Presidente testualmente quanto
segue: “ Ok. Proposta non interessante Buon Concerto”.
Altra telefonata che dimostrava il pieno coinvolgimento del MEHMETI Ismet quale
finanziatore occulto del gruppo Ravenna Calcio si aveva dall’ascolto della breve telefonata
nr.493 del 18.03.2011 delle ore 9,24, Rit. Nr. 69/11, nel corso della quale il BUFFONE
Giorgio rispondeva al MEHMETI Ismet che gli chiedeva notizie sull’incontro avuto ieri con il
Presidente dell’Alessandria. Il BUFFONE, seccato probabilmente per il risultato conseguito,
testualmente riferiva “loro vogliono vincere e non vogliamoci bene” poi i due si accordano per
vedersi al bar e parlare di persona.
Nella telefonata nr.502 del 18.03.2011 delle ore 09,46, Rit. 69/11 il BUFFONE Giorgio
parlava con CIRIELLI Antonio, Vice Presidente del Ravenna Calcio, informandolo
dell’incontro avuto con il Presidente dell’Alessandria che voleva la vittoria della partita. I due
decidevano di incontrarsi per parlare di persona per evitare comunicazioni telefoniche pericolose.
Alle ore 15,00 sempre del 18.03.2011 il BUFFONE Giorgio chiamava il PIRANI Marco e,
non ritenendo sicuro il suo numero di cellulare, gli forniva il numero di telefono fisso della
società Ravenna calcio. Esattamente un minuto dopo il PIRANI, utilizzando il numero telefonico
del proprio studio dentistico, lo richiamava con la telefonata registrata al nr. 1030 del 18.03.2011
delle ore 15,01 Rit.52, comunicandogli il risultato finale della partita ATALANTA–
PIACENZA. Nella circostanza il Direttore Sportivo del Ravenna Calcio lo informava sull’esito
dell’incontro avuto nella giornata precedente con il Presidente dell’Alessandria il quale,
chiedendo la vittoria per la sua formazione, intendeva pagare detto risultato solo con la somma di
50.000,00 €.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1030 Data :18/03/2011 Ora :15:01:56 Durata :0:05:20
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0544212052
In uso a:2-BUFFONE Giorgio Intestatario : :RAVENNA Calcio s.r.l.
BUFFONE:pronto
PIRANI:pronto
BUFFONE:eccoce quà come stamo
PIRANI::bene, io prima di tutto ti devo dare una bella notizia
BUFFONE:dimmi
PIRANI:atalanta -piacenza
BUFFONE:si
PIRANI:il piacenza va a perdere
BUFFONE:si
PIRANI:si si te lo dico al 100 per cento
BUFFONE:va bè
PIRANI:c'ho dei miei che giocano lì , loro vanno a perdere
BUFFONE:eh e siamo sicuri quà
PIRANI:al cento per cento
BUFFONE:eh va bè
PIRANI:ohhhhh GIO'
BUFFONE:uhm
456

PIRANI:sono sei giocatori
BUFFONE:sei ..e la Madonna e va bè e li come...è una news questa non sapevo
niente di questa cosa quà del PIACENZA
PIRANI:e io c'ho i miei dentro lì
BUFFONE:eh va bene uhm e qui siamo a posto a
io ti volevo dire sulla cosa
nostra no
PIRANI:si
BUFFONE:ieri mi sono incontrato col presidente loro
PIRANI:si
BUFFONE:solo che loro ci hanno chiesto che vogliono vincere
PIRANI:immaginavo
BUFFONE:eh e però in una maniera ..poco appetibile poco poco quindi io gli ho
detto che l'importante era invece fare quell'altro risultato e lui adesso oggi
parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere
PIRANI:allora GIO' io
BUFFONE:però non la vedo semplice
PIRANI:io ti dico questo per tempi avvenire nel caso della serie "C"
BUFFONE:si
PIRANI:la partita articolata come noi volevamo fare a VERONA
BUFFONE:uhm
PIRANI:adesso non le fanno fà più già
BUFFONE:ah
PIRANI:allora a noi ci interessa o l'uno l'X (pareggio ) o il due o l'"OVER"
BUFFONE:UHM
PIRANI: Oppure "Over" tre e mezzo piu di quattro volte quelle robe lì non te
stà più a cervellà che vince il primo tempo che tanto non se fà niente
BUFFONE:ah ho capito
PIRANI:già
BUFFONE:va bè ma chi se si fà un discorso de pareggio il pareggio quindi
PIRANI:si (inc.le) pareggia alla grande
BUFFONE:ehhh lo sò però sto aspettando oggi oggi che mi chiami e ancora non
mi ha chiamato a detto che voleva parlare prima lui e voleva vincere con noi
insomma ecco io gli ho detto di no anche perchè si è presentato con una
miseria e ho detto se non ti presenti con almeno tre volte quello che mi hai
detto
PIRANI:levami una curiosità con quanto si è presentato
BUFFONE:50(cinquanta)
PIRANI:eh un pò pochini
BUFFONE:io gli ho detto che gliene davo cento per vincere noi capito? e lui
non c'è stato quindi oggi parlava li con l'allenatore e poi mi faceva sapere ,
ancora non mi ha chiamato e poi un altra cosa
con giù avevi sentito poi
dell'altra cosa per lunedì loro giocano lunedì
PIRANI:ecco i miei quelli del benevento
BUFFONE:eh
PIRANI:e (inc.le) sò stasera perchè lì è difficile lunedì
BUFFONE:uhm
PIRANI:lunedi è difficile (inc.le) andiamo sul sicuro ecco quello che ti
volevo dire che questa te la dò per sicura
BUFFONE:eh ho capito
PIRANI: è una quota del cazzo però è una partita sicura
BUFFONE:si si
PIRANI:la puoi dare perchè è sicura
BUFFONE:uhm ho capito va bè allora facciamo cosi io se stasera o delle news ti
chiamo
PIRANI:tu pensi che c'è la fai a bracciate
BUFFONE:eh io quello che gli ho fatto capire che è importante anche per loro
capito? e lui mi ha detto lui era in quell'altra ottica ha detto che oggi
parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere io non lo visto molto era più
per l'altra ipotesi capito? però così è impossibile
PIRANI:O Giò quella che ti ho detto io
BUFFONE:eh
PIRANI:quella che ti ho detto io
quella che ti ho detto io non la fà
divulgare pechè vedi che non se sà eh..E stata una roba fatta molto in sordina
eh
BUFFONE:no no ma chi la dico Marco non è che
PIRANI:te ne fai il
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BUFFONE:mi senti ? pronto
PIRANI:si
BUFFONE : ecco adesso ti sento prima era andata via la voce
PIRANI:capito'
BUFFONE:si si no ma va bene io aspetto le cose nostre e poi
PIRANI:mi fai uno squillo e poi io te richiamo
BUFFONE:perfetto
PIRANI:tu a che ora sei in ufficio Giò?
BUFFONE:io no adesso mi muovo perchè adesso vado al campo che devo andare al
campo capito e poi dopo penso di ritornare quà adesso non lo sò però io
comunque con ..con ne sò qualcosa a prescindere che stò di là c'è un altro
numero
PIRANI:a stò punto Giò a stò punto ti dico una roba
BUFFONE:uhm
PIRANI:speriamo di nò ma se dovessi perdere su a alessandria
BUFFONE:uhm
PIRANI:a stò punto
bisogna perdere pure la prossima in casa
BUFFONE:e poi non lo sò io mio (inc.le) stamattina l'allenatore voleva
vincerle tutte a detto bisogna vincere cioè nà roba quarda uno stress Dio
poi
PIRANI:ma che cazzo vinci che
BUFFONE:guarda una roba ascolta dimmi una cosa ma secondo te l'Atalanta viene
un "OVER" oppure no
PIRANI:l'Atalanta vince
BUFFONE:vince
PIRANI:sono sicuro
BUFFONE:solo questo sai l'"OVER" non lo sai ?
PIRANI:ehh lo posso lo posso sapere dice ..a me me l'hanno data me l'hanno
data i miei che stanno dentro Piacenza
BUFFONE:si si si ho capito però magari sai l'OVER
PIRANI::e stasera magarii ti ti
BUFFONE:e fammi sapere anche questo stasera dai uhm allora ci aggiorniamo
più tardi Marco ok
PIRANI:ciao
BUFFONE:ciao
______________________________________________________________________________

Nella telefonata nr.8604 del 25.03.2011 delle ore 15,21 Rit.47/11 veniva registrata una
conversazione telefonica intercorsa tra PARLATO Gianfranco e un suo amico a nome BASSI
Pietro, con il quale in più occasioni aveva scambiato informazioni sulle combine di partite di
calcio e, di conseguenza, effettuato giocate, il quale utilizzando un linguaggio “criptico” lo
informava di aver parlato con un suo amico il quale gli aveva fornito una serie di partite “
sicure”.
Continuando nella conversazione il BASSI Pietro riferiva che queste notizie arrivavano da una
persona molto amica di “ Pasto” Direttore Sportivo della Nocerina e di conseguenza molto
attendibili. Al fine di riscontrare nel dettaglio le affermazioni del BASSI Pietro, viene di seguito
riportato uno specchietto con i risultati “combinati” comunicati da quest’ultimo al PARLATO
Gianfranco ed i risultati finali degli incontri frutto dell’effettivo risultato conseguito sul campo:
Evento conseguito sul campo

Evento combinato:
Crociati Noceto – L’Aquila
Taranto – Nocerina
Lucchese – Benevento
Brescia – Bologna

0- 1
2- 1
1- 2
3- 1

Crociati Noceto – L’Aquila 0- 1
Taranto – Nocerina
2- 1
Lucchese – Benevento
1- 2
Brescia – Bologna
3- 1

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
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avente il numero 3473716720, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 47/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:8604 Data :25/03/2011 Ora :15:21:28
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393489114250
In uso a:BASSI Pietro Intestatario : :BASSI PIETRO
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Durata :0:02:54

Anche la telefonata nr. 6146 del 28.03.2011 Rit.29/11 intercorsa tra l’ERODIANI Massimo ed
il TAGLIATTI Giampaolo, titolare di una agenzia di scommesse, dimostrava che
effettivamente la notizia fornita al PARLATO Gianfranco dal BASSI Pietro circa la vincita della
compagine Lombarda sulla squadra del Bologna fosse basata su una giusta notizia. Infatti
l’ERODIANI Massimo, comunicando le quote delle puntate su questo incontro al suo
interlocutore gli riferiva di stare tranquillo che il risultato finale era la vittoria certa del Brescia.

Par. IV. 6 - BENEVENTO-PISA del 21 Marzo 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “OVER 3,5” (da intendersicon almento 4 goal messsi a
segno)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 1-0.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
BRUNI Manlio
 ERODIANI Massimo, organizzatore e promotore e accanito scommettitore;
 PAOLONI Marco, attuale portiere del BENEVENTO Calcio, Organizzatore, promotore e
accanito scommettitore;
 BELLAVISTA Antonio, organizzatore e promotore e accanito scommettitore;
 PIRANI Marco, Organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore;
 PARLATO Gianfranco, promotore, organizzatore e accanito scommettitore;
 GIANNONE Francesco, organizzatore, partecipante e accanito scommettitore;
 BRUNI Manlio, organizzatore, partecipante e accanito scommettitore;
 SIGNORI Giuseppe, organizzatore e scommettitore;
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 GEGIC Almir, CALCIATORE CHIASSO FC. facente parte della compagine degli
investitori denominata “GLI ZINGARI”; investitore e accanito scommettitore;
 BRESSAN Mauro, organizzatore,promotore a accanito scommettitore.
 TISCI Ivan, organizzatore,promotore a accanito scommettitore.
 BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del Ravenna calcio; partecipante e accanito
scommettitore;
 SHYTAJ Antonio partecipante e accanito scommettitore;
 DALEDO Fabio, partecipante e accanito scommettitore.
Come già ampiamente riferito tutti i soggetti che a vario titolo avevano perso denaro per la
mancata riuscita della “Combina” della partita INTER–LECCE, iniziavano sin da subito a
pianificare l’incontro di calcio “BENEVENTO–PISA” di Lunedì 21.03.2011; l’incontro vedeva
quale attore principale proprio il PAOLONI Marco il quale, oltre a garantire al suo interlocutore
ERODIANI Massimo il risultato finale con la vittoria del Pisa, assicurava che la gara si sarebbe
conclusa con un risultato di “OVER 3,5”. Quest’ultimo, certo della lealtà del portiere con il
quale aveva già organizzato numerose partite, forniva inizialmente questo risultato sia ai
cosiddetti “Bolognesi” che agli “Zingari” che alla fine però, non avendo la possibilità di
incontrare i giocatori coinvolti, rinunciavano all’investimento.
Giova precisare che detto incontro di calcio si concludeva con la vittoria del Benevento per 1 a
0 e che il migliore in campo risultava proprio il PAOLONI Marco come emerso da tutti i giornali
sportivi anche a tiratura Nazionale.
Al termine di questo incontro di calcio venivano registrate una serie di telefonate anche
minacciose nei confronti del PAOLONI Marco ad opera del BELLAVISTA Antonio,
dell’ERODIANI Massimo e, successivamente, anche del GIANNONE Francesco, il quale
utilizzando un linguaggio tipico della malavita organizzata, chiedeva il rientro dei soldi investiti
dalla sua organizzazione che faceva capo a una persona che in serie “A” aveva segnato oltre 200
reti (SIGNORI Giuseppe), quantificando al contempo il danno subito in oltre 300.000,00 €.
Il PAOLONI, impaurito, addebitava ad un improvviso controllo della Federazione Calcio la
responsabilità del risultato non conseguito, asserendo che in quella circostanza non aveva
nemmeno potuto bloccare le puntate perché temeva che la propria utenza telefonica fosse
intercettata
A questo punto vengono analizzate le telefonate da cui emergono le varie responsabilità dei
soggetti sopra indicati:
Nella telefonata numero progressivo nr. 431 registrata in data 16.03.2011 ore 11.48,
Rit.55/11 si dava inizio alla fase preparatoria dell’incontro Benevento–Pisa nel corso della
quale il PAOLONI Marco chiedeva all’ERODIANI Massimo di riferire a “Signori” (SIGNORI
Giuseppe) che era tutto a posto. Durante detta conversazione quest’ultimo comunicava che nella
giornata di Venerdì avrebbe portato a Bologna i suoi titoli a garanzia.
Nella telefonata nr.627 registrata in data 16.03.2011 delle ore 13,19 Rit. 74/11 il
BELLAVISTA Antonio, dopo aver ricevuto la conferma dall’ERODIANI Massimo che per
quanto riguardava il fine settimana era stato tutto pianificato, chiamava BRUNI Manlio al quale
comunicava la notizia che veniva immediatamente trasmessa a “ Beppe” (SIGNORI Giuseppe).
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
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avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:627 Data :16/03/2011 Ora :13:19:34 Durata :0:00:49
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393489871318
In uso a:*Mario di Bellavista*, vedi ut.3355227894 Intestatario : :DI IANNI
ANGELA ROSA
BELLAVISTA Antonio chiama BRUNI Manlio...
BRUNI Manlio:SI'
BELLAVISTA Antonio:ALLORA TUTTO CONFERMATO...TUTTO OK...
BRUNI Manlio:EH
BELLAVISTA Antonio:I PATTI SONO QUELLI CHE SONO...ENTRO MEZZOGIORNO NON SI
DEVE MUOVERE NULLA..QUINDI POI
BRUNI Manlio:ENTRO MEZZOGIORNO....PERFETTO
BELLAVISTA Antonio:SI' ..QUELLA CONFERMA E POI ...ED E' CONFERMA ANCHE PER
LUNEDI' ...COSI' LORO SI ATTREZZANO
BRUNI Manlio:ALLORA CHIAMO SUBITO BEPPE (BEPPE SIGNORI...ndr) PERFETTO
BELLAVISTA Antonio:OK?
BRUNI Manlio:BENISSIMO
BELLAVISTA Antonio:POI CI..
BRUNI Manlio:CI SENTIAMO DOPO
BELLAVISTA Antonio:CI SENTIAMO PER METTERCI D'ACCORDO PER VENERDI' CHE TI
PORTO TUTTE LE COSE ..IO
BRUNI Manlio:ESATTO ESATTO
BELLAVISTA Antonio:A GARANZIA OK..CIAO CIAO
BRUNI Manlio:PERFETTO PERFETTO..BENISSIMO CIAO GRAZIE ..CIAO CIAO CIAO

Nella telefonata nr.767 registrata in data 18.03.2011 delle ore 11,31 Rit.74/11 BELLAVISTA
Antonio informava il TISCI Ivan che anche i “Bolognesi” lavoravano come gli “Zingari”.
Infatti, come prassi, questi controllavano in continuazione le quote delle scommesse e, in caso di
un’anomala riduzione delle stesse, immediatamente facevano saltare la partita non giocandola per
non rischiare l’investimento. Nella circostanza il TISCI Ivan informava il suo interlocutore che
per la partita BENEVENTO–PISA aveva già provveduto a contattare l’organizzazione degli
“Zingari” per un anticipo di 40.000,00 € da consegnare direttamente ai giocatori coinvolti i quali
avevano preso tempo.
Nella telefonata nr.987 registrata in data 19.03.2011 delle ore 20,55 Rit.74/11 il
BELLAVISTA Antonio comunicava all’ERODIANI Massimo che gli “Zingari” erano
disposti, nella giornata di Martedì 22.03.2011 a consegnare ai giocatori 50.000,00 € per i
risultati dell’ “OVER” e l’“HANDICAP”. Nel corso della conversazione si intuiva che delle
due organizzazioni denominate “Zingari” e dei “Bolognesi” quella che materialmente era in
grado di incidere sul mercato delle scommesse era quest’ultima facente capo a SIGNORI
Giuseppe che, probabilmente, operava in questo campo da diverso tempo.
Nella conversazione registrata con il numero progressivo 5972 del 20.03.2011 delle ore 19,05
Rit.2/11 l’ERODIANI Massimo parlava con il PAOLONI Marco comunicandogli la somma di
danaro che gli Zingari erano disposti a consegnare per poter alterare l’incontro di calcio
Benevento – Pisa. Si rappresenta che il risultato finale concordato era la vittoria del Pisa e il
relativo Over.
In considerazione del fatto che l’organizzazione di Bologna capeggiata da SIGNORI Giuseppe,
con l’aiuto del BELLAVISTA Antonio e di ERODIANI Massimo, puntando sul risultato
dell’Over dell’Inter contro il Lecce aveva registrato una grossa perdita economica, gli stessi
cercavano di poter recuperare sia in termini di immagine, che in quelle economiche puntando
sull’incontro di calcio “Benevento Pisa” il cui risultato veniva dato come acquisito vista la diretta
partecipazione alla gara da parte del PAOLONI Marco.
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Infatti, nella telefonata numero 1382 del 20.02.2011 delle ore 19,40 Rit.73/11, appariva chiaro
lo sforzo organizzativo posto in essere dal BELLAVISTA Antonio il quale conversando con un
soggetto che lui confidenzialmente chiama “ Nico” successivamente identificato per DE
TULLIO Nicola, nato a Bari il 7.9.1973, residente a Capurso (BA) in via Traversa San Carlo
nr.15, chiedeva di poterlo incontrare per parlare di una “cosa” che si dovrebbe realizzare il giorno
successivo. (Benevento – Pisa).
Nel corso della telefonata numero 699 del 20.03.2011 delle ore 20,00 Rit.55/11 intercorsa tra
l’ERODIANI Massimo e il BELLAVISTA Antonio venivano in un certo qual modo richiamati
i tratti salienti dell’intera indagine. Infatti il BELLAVISTA, che mette in dubbio la credibilità del
PAOLONI Marco che all’interno dell’ambiente calcistico è considerato uno squattrinato,
chiedeva all’ERODIANI Massimo garanzie sulla serietà del calciatore e, dopo averle ricevute ed
essere stato ulteriormente rassicurato, iniziava a parlare della partita già preparata e combinata
per giorno successivo (Benevento-Pisa). Il BELLAVISTA tranquillizzato da queste parole,
riferiva all’ERODIANI che in quel preciso istante si stava recando da un suo amico che gli
garantiva 50.000,00 € di puntate sulle varie agenzie per questa partita.(Vs.tel. 1382 del
20.02.2011 delle ore 19,40 Rit.73).

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:699 Data :20/03/2011 Ora :20:00:11 Durata :0:06:21
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393467109123
In uso a:BELLAVISTA Voda Intestatario : :RADULESCU MARIANA
ERODIANI Massimo chiama BELLAVISTA Antonio ...
ERODIANI Massimo:IO TI SENTO
BELLAVISTA Antonio:EH ORA SI'...EEH TE LO DICO..HAI DETTO?
ERODIANI Massimo:EH NO TI STAVO A DIRE ...EEH MARCO (PAOLONI Marco ..ndr)
ASPETTA QUELLO CHE DICIAMO NOI A SECONDA
BELLAVISTA Antonio:AH
ERODIANI Massimo:QUELLO CHE DICIAMO NOI LORO FANNO..PER RECUPERARE LA
SITUAZIONE CHE HA FATTO L'AMICO SUO
BELLAVISTA Antonio:MA FRANCESCO (GIANNONE Francesco..ndr) CHE DICE..CHE HA
DETTO?
ERODIANI Massimo:FRANCESCO MO' M'HA MANDATO IL MESSAGGIO CHE VOGLIONO
DUECENTOMILA EURO E GLI HO DETTO..FRANCE' PERO ' VOI PAGAVATE GIOVEDI' ALMENO
DACCI TEMPO DI RECUPERARE CIOE'..IO PENSO
BELLAVISTA Antonio:NO PAGAVANO..PRIMA POI PAGAVANO META' GIOVEDI' META' ENTRO
UN MESE EH
ERODIANI Massimo:EH IO GLI HO DETTO..IO..IN PRIMIS IO E ANTONIO ABBIAMO
PARLATO ..LA PRIMA COSA CHE FAREMO E' FARTI RIUSCIRE DIECIMILA EURO PER TE
(GIANNONE Francesco..ndr) E DICECIMILA EURO PER MANLIO (BRUNI Manlio..ndr)
COME HO CAPITO ...EH HA FATTO NO VERAMENTE I CONTI QUELLI SONO SOLO QUELLO CHE
ABBIAMO MESSO SU BETFAIR OGGI E IN TOTALE CI..IN SETTIMANA SE CI FAI AVERE
NOI ..A ME E MANLIO QUARANTACINQUEMILA EURO POI TAMPONIAMO..GLI HO
DETTO..GUARDA CHE SE CI VA IN PORTO DOMANI EH IO QUARANTACINQUEMILA EURO TE LI
PORTO DI MIO NON E' UN PROBLEMA ..QUELLO CHE IO CACCIO DALLA PARTITA DOMANI TE
LI CACCIO IO ..IO SONO SERIO C'HO DETTO...NO NO IO NON VOGLIO CHE CI RIMETTA
NESSUNO PERCHE' CHE SONO ANDATO IN CAMPO IO ..IO SONO L'AMBASCIATORE ..HO
PORTATO LA PARTITA CHE POI PURE STE COSE BISOGNA METTERE IN CHIARO EH PERCHE'
EEH ..SI'..IO VADO LA' GUADAGNAMO VENTIMILA EURO PER LA PARTITA ..CHE ERA..IO
E TE DODICIMILA E CINQUE ..CIOE' IO PERCHE' TI DEVO GARANTIRE PER
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TRECENTO?...CHI DI DOVERE..ALLORA IO TI DO' LA VIA ..DO..DOVE ABITA ..IL
GIOCATORE ..VAI SOTTO CASA E TE LI VAI A FA' DARE...CIOE' CAPITO CHE TI VOGLIO
DIRE?...
BELLAVISTA Antonio:MA IN TEORIA NON E' COSI'....CIOE' NEL SENSO CHE PURTROPPO
NOI FACCIAMO QUESTO DI..
ERODIANI
Massimo:SI'..PERO'
NESSUNO
CI
DICE
..EH
PERCHE'
NOI
STIAMO..incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:PERCHE' IO FACCIO UNA COSA PER ESEMPIO
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:CON UNO DEL BARI..EH IO CI RIMETTO ..CIOE' IO POI SONO IO
CHE DEVO RECUPERARE I SOLDI CON QUESTO QUA CAPITO?
ERODIANI Massimo:MA OK MA LA STESSA COSA CHE FACCIAMO NOI ..LA FORTUNA CHE
ABBIAMO DOMANI QUESTA COSA QUA QUE..LUI MI HA PRESENTATO CORVIA (CORVIA
Daniele del LECCE..ndr) E LUI SI E' MESSO DAVANTI ..incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:DIMMI DIMMI UNA COSA
ERODIANI Massimo:DIMMI
BELLAVISTA Antonio:SE..SE IL TUO RAPPORTO CON QUESTO QUA NO
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:IL PORTIERE (PAOLONI Marco ..ndr) NO
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:EEH ..SICCOME ORA SENTIVO UN AMICO CHE AEVA PUNTATO
QUALCOSA NEI SESSANTA NO...
ERODIANI Massimo:NEI?
BELLAVISTA Antonio:NEI SESSANTA NO..
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:E QUINDI TU LO CONOSCI MEGLIO MA NON E' CHE PARLANO BENE DI
QUESTO MO' IO CAZZATE A ME PER SENTITO DIRE NON MI PIACE
ERODIANI Massimo:AAH
BELLAVISTA Antonio:PERCHE' ALLA FINE ANCHE DI ME TI AVRANNO DETTO MAGARI CORNA
E PESTE MA NON E' COSI'
ERODIANI Massimo:MA MA MALE DI CHE GENERE?
BELLAVISTA Antonio:EH FINORA E' LA PRIMA VOLTA CHE FA ...."BAGNO" (detto BAGNO
DI SANGUE...la grande perdita...ndr)
ERODIANI Massimo:CHE FA IL "BAGNO"?
BELLAVISTA Antonio:A TE TI HA DATO QUALCHE ALTRO "BAGNO"
..MI HA NNO DETTO
CREMONESE-SPAL ..UNA ROBA DEL GENERE
ERODIANI Massimo:MA SPAL-CREMONESE LUI NON GIOCAVA
BELLAVISTA Antonio:EH VABEH COMUNQUE
ERODIANI Massimo:LUI NON GIOCAVA
BELLAVISTA Antonio:NON ME NE FREGA NIENTE CIOE' NEL SENSO CHE ..
ERODIANI Massimo:LUI NO..LUI STAVA INFORTUNATO ...
BELLAVISTA Antonio:MA DICO PER ANALIZZARE LA SITUAZIONE ..NON VORREI CHE
MAGARI LA DISPERAZIONE L'ABBIA PORTATO A DIRE CAZZATE
ERODIANI Massimo:NOO NO NO
BELLAVISTA Antonio:HAI CAPITO? PERCHE' IN QUESTI CASI ..IO..TU DI ME TI PUOI
FIDARE ..IO DI TE MI FIDO ..PERO' IO NON LO CONOSCO ....LO CONOSCI TU POI
QUINDI GLI FACCIAMO DELLE DOMANDE
ERODIANI Massimo:NOO NO NO TRANQUILLAMENTE CI ANDIAMO INSIEME TE LO FACCIO
CONOSCERE NON E' UN PROBLEMA
BELLAVISTA Antonio:NOO MA IO NON LO VOGLIO CONOSCERE IO TI STO DICENDO SOLO
CHE MAGARI NON VORREI CHE ..A VOLTE LA DISPERAZIONE ...
ERODIANI Massimo:SPAL-CREMONESE L'HANNO FATTA ..LUI NON C'ERA ..LUI NON
GIOCAVA ...QUINDI LUI NON L'HA FATTA ..L'HANNO FATTA STEFANI (STEFANI Mirko
della
CREMONESE..ndr)
..CREMONESI
(CREMONESI
Michele
della
CREMONESE..ndr)EEEE.. E L'ALTRO DIFENSORE CHE MO' NON MI RICORDO IL
NOME...STEFANI E CREMONESI C'HANNO RIMESSO TRENTAMILA EURO DI LORO...DI'
ALL'AMICO TUO CHE TI HA DETTO CHE HANNO FATTO IL "BAGNO" ...QUINDI EEH CAPITO?
BELLAVISTA Antonio:VA BEH IO MO' SE FACCIO FARE DELLE DOMANDE NE HO PARLATO
CON TE
ERODIANI Massimo:NOO NO NO IO IO TI STO DICENDO LA VERITA'..IO TI STO DICENDO
QUELLO CHE...QUELLO CHE COSO ...LUI NON GIOCAVA
BELLAVISTA Antonio:MA RIPETO MAGARI IN ME E GLI ALTRI MAGARI
E' SORTO IL
DUBBIO CHE MAGARI A QUESTO ..LA VOGLIA DI SOLDI ..SAI STIAMO A PARLA' DI
TRECENTOMILA EURO...HA DETTO...BUTTIAMOCI ..CIOE' HAI CAPITO?
ERODIANI Massimo:NO LO SO' LO SO' ...
....incomprensibile ....
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BELLAVISTA Antonio:AVREBBERO POTUTO FARE ..
ERODIANI Massimo:AVREBBE..
BELLAVISTA Antonio:TUTTO CAPITO?.. ERANO TRECENTOMILA EURO DICO OVER QUATTRO E
MEZZO SE ENTRA...
ERODIANI Massimo:EEH
BELLAVISTA Antonio:RISOLVI I PROBLEMI
ERODIANI Massimo:NASCE SPONTANEA STA COSA EEH PERO' A ME M'HA CHIAMATO CORVIA
CAPITO?HA DETTO..
BELLAVISTA Antonio:EH HO CAPITO
ERODIANI Massimo:STAI TRANQUILLO STAI TRANQUILLO
BELLAVISTA Antonio:ALLORA CHE SI FA'?EEH SOTTO CASA E DICIAMO..
ERODIANI Massimo:STAMATTINA A LUI GLI HA MANDATO IL MESSAGGIO ..GLI HA
DETTO..FRATE' SCUSA TI FACCIO RECUPERARE TUTTO EH ..CHE TI DEVO DI'..
BELLAVISTA Antonio:E' FACILE DI' SCUSA STO PEZZO DI MERDA CIOE' ... CHIEDE
SCUSA ..VA BEH COMUNQUE IO MO' SICCOME GLI "ZINGARI" NON SO' SE HAI LETTO IL
MESSAGGIO?ALLE DIECI E MEZZO
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:EEH
ERODIANI Massimo:SAI QUELLO CHE TI STAVO A DIRE ..CHE HO PENSATO IO ....SE TU
RIESCI ..A DARE AGLI "ZINGARI" ..CAPISCI A ME ... L'OVER
BELLAVISTA Antonio:EH
ERODIANI Massimo:EH..PERCHE' CON..INTANTO L'OVER DOPO LA FESTA (la giocata
..ndr)
COMUNQUE CHI DEVE MANGIARE (vincere..ndr) MANGIA POCO CIOE' IVAN
(TISCI Ivan..ndr) e BRESSAN (BRESSAN Claudio..ndr) ..IL DUE ..SE TU SEI
D'ACCORDO ..TE LO VAI A DARE ALL'AMICO TUOAI PUNTI IT...
BELLAVISTA Antonio:MA IO INFATTI MO' STO ANDANDO LA'
ERODIANI Massimo:EH PERCHE' ALMENO IL DUE CE LO TENIAMO PER NOI E COPRIAMO ..E
COPRIAMO TUTTI I DANNI EEE....E L'OVER LO DIAMO AGLI "ZINGARI"..CI DANNO I
CINQUANTA I TRENTA LI DIAMO AI GIOCATORI VENTI LI MANDANO A NOI FACCIAMO DIECI
A TESTA ..EH CAPITO?TUTTA STA ROBA QUA..PERO' IL DUE GIOCHIAMO ..GIOCHIAMO
VENTIMILA EURO SUL DUE IO E TE? EEEE.. SON CENTOVENTI ..CENTO DI PULITI LI
PORTIAMO A LORO E CHIUDIAMO LA PRATICA QUESTO CI..
BELLAVISTA Antonio:IO INTANTO ..NO IO INTANTO ORA STO ANDANDO ..GUARDA IO STO
IN MACCHINA CHE STO IN TANGENZIALE LO STO ANDANDO A TROVARE ..VEDIAMO COSA LUI
COSA MI DICE IO DEVO DIRE A LUI..MI GARANTISCI DOMANI
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:A MEZZOGIORNO CHE TI DO' LA PARTITA CHE TI DO' LA PARTITA A
MEZZOGIORNO CINQUANTAMILA EURO DI PUNTATA NELLE VARIE AGENZIE CHE HAI?...
ERODIANI Massimo:EH..incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:O SUL DUE PERCHE' LUI NON VUOLE IL PARI...CAPITO?
ERODIANI Massimo:OK NO NO IO SULL'UNO SI'
BELLAVISTA Antonio:GLI DICO O UNO O DUE ..DECIDONO DOMANI MATTINA ..MI FANNO
SAPERE E TI CHIAMO PERO' TU MI DEVI PROMETTERE CHE A MEZZOGIORNO FAI PARTIRE
LE GIOCATE ...PERO' IN QUESTO CASO A PARTE CHE QUESTO VORRA' SAPERE OVVIAMENTE
TUTTO PERCHE' QUESTO E' UN ALTRO
ERODIANI Massimo:EH VA EEEH
BELLAVISTA Antonio:QUANTI NE SONO ...E CHI SONO ..POI MAGARI GLIELO DICO ANCHE
A LUI ANDIAMO A VEDERE LA PARTITA TRANQUILLAMENTE EH
ERODIANI Massimo:VA BENE...OK
BELLAVISTA Antonio:QUINDI COSI' MAGARI ANDIAMO LI' A VEDERE LA PARTITA
ERODIANI Massimo:EH DAI CI AGGIORNIAMO A DOPO
BELLAVISTA Antonio:CIAO CIAO
ERODIANI Massimo:CIAO

__________________________________________________________________
Nella telefonata nr.5974 del 20.03.2011 delle ore 20,26 di cui al Rit. 2/11 l’ERODIANI
Massimo chiedeva conferma al PAOLONI Marco sul risultato e lo informava che stavano
cercando di giocare su due tavoli il primo degli “ Zingari” il secondo Italiano (vs.tel nr.699
Rit.55 e tel.nr.1382 Rit.73)
La conversazione intercorsa tra il BELLAVISTA Antonio e ERODIANI Massimo registrata
con numero 1094 del 20.03.2011 delle ore 20,59 Rit.74,verteva sulla partita di calcio Benevento
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– Pisa, che doveva, secondo la pianificazione voluta dall’organizzazione, finire con il risultato
finale “2”, cioè con la vittoria del Pisa.
Infatti, continuando nella conversazione il BELLAVISTA informava il suo interlocutore che
l’incontro di calcio poteva essere giocato sui siti esteri solo dagli Zingari con la loro
organizzazione, in quanto il suo amico con cui aveva appena parlato gli garantiva puntate
massime sino a raggiungere solo la cifra di 20.000,00€.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1094 Data :20/03/2011 Ora :20:59:49
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G

Durata :0:06:05

BELLAVISTA Antonio chiama ERODIANI Massimo ....
ERODIANI Massimo:DIMMI ANTO'...
BELLAVISTA Antonio:ALLORA MAX...ASCOLTA..EEH L'UNICA COSA CHE CI PUO' SALVARE
E RIENTRARE ALLA GRANDE IN QUASI TUTTO.. METTENDOCI PURE QUALCOSA IN TASCA
...E' IL DUE..CON GLI "ZINGARI"...PERCHE'...
ERODIANI Massimo:IL DUE CON GLI "ZINGARI"?
BELLAVISTA Antonio:PERCHE'..SI' PERCHE' LORO RIESCONO A PIAZZARE ALL'ESTERO
...E QUESTO MASSIMO CHE MI PUO' PIAZZARE SONO VENTIMILA EURO ..PERCHE' HA
DETTO..NON PERCHE' IO NON ABBIA LA CAPIENZA E LA CAPACITA'
ERODIANI Massimo:AH AH
BELLAVISTA Antonio:EH SOLO CHE TU LO SAI
ERODIANI Massimo:HO CAPITO...E' NORMALE ...
BELLAVISTA Antonio:EH?
ERODIANI Massimo:LA FIDUCIA GIUSTAMENTE
BELLAVISTA Antonio:NOOO NO ..NON E' NEANCHE QUELLO..HA DETTO..MA IN C1 ..DA
SOLA..SINGOLA..APPENA BUTTI DUECENTO CINQUECENTO DOMANI DOPO CHE IL BENEVENTO
..MA LO SANNO TUTTI NO?...
ERODIANI Massimo:SI'
BELLAVISTA Antonio:CHE E'...CIOE' TI BLOCCANO SUBITO..
ERODIANI Massimo:AH AH
BELLAVISTA Antonio:HA DETTO..QUINDI NON E' CHE E' PER CATTIVERIA EEH..HA
DETTO..SE VUOI FARE IL DUE IO TI DICO VENTIMILA IO NON TE LI POSSO FARE E
SAREBBERO CENTOVENTIMILA EURO PERO' ..RIPETO EEH...BOH...PER ME SE CI DICONO
SI'...
ERODIANI Massimo:EH MA GLI "ZINGARI" CHE T'HANNO DETTO?TI DANNO LA RISPOSTA
DOMANI ALLE DIECI PERO'...
BELLAVISTA Antonio:GLI ZI..GLI "ZINGARI" CI S..CI SIAMO SENTITI..DOMANI ALLE
DIECI ..
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:L'IMPORTANTE
CHE RIPETO QUALCOSA TIRIAMO FUORI DA DOMANI
CIOE'...CAPITO? IN UNA MANIERA O NELL'ALTRA...
ERODIANI Massimo:NO NO NO SCUSA UN PO' ANTO'...SE NOI PORTIAMO GLI "ZINGARI"
NO?
BELLAVISTA Antonio:EH
ERODIANI Massimo:A LORO DOVEVANO ..CINQUANTA PER I GIOCATORI E SAPPIAMO CHE
L'HA NE HA SPESE TRENTA ..E QUINDI NOI VENTI GIA' LI RECUPERIAMO GIUSTO?
BELLAVISTA Antonio:SI' MA ANCHE ..SI' PERO' VOGLIO DIRE SICCOME NOI..IO NON
VOGLIO METTERE..
ERODIANI Massimo:SI' DOPO..
BELLAVISTA Antonio:NO ASPETTA..
ERODIANI Massimo:EH
BELLAVISTA Antonio:SUI CINQUANTA CHE ..DOMANI CI POTREBBERO DARE GLI "ZINGARI"
..ANCHE LI' ..VISTO CHE NOI DOBBIAMO ANDARE A RECUPERARE NO?
ERODIANI Massimo:SI' SI'
BELLAVISTA Antonio:PERCHE' ALLA FINE CE L'HO NEL..
ERODIANI Massimo:GLI FACCIO UN DISCORSO ...(a PAOLONI Marco..ndr)
BELLAVISTA Antonio:EH VOGLIO DIRE..NON TRENTA..
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ERODIANI Massimo:PIU' DI QUANTO TI COSTA ..BRAVO BRAVO
BELLAVISTA Antonio:EH ESATTO
ERODIANI Massimo:BRAVO BRAVO DIMMI QUANTO TI COSTANO I COSI E GLI ALTRI ME LI
TRATTENGO PERCHE' LI DEVO PAGARE ..
BELLAVISTA Antonio:ALLORA QUINDICI VENTI QUELLO CHE E' ..IL RESTO VATTENE
AFFANCULO CIOE'..
ERODIANI Massimo:SI' SI' SI' SI' ..
BELLAVISTA Antonio:PURE I SOLDI MO' VUOI PRENDERE
ERODIANI Massimo:SICURAMENTE ..NO NO NO NO MA LUI NON LI VUOLE (PAOLONI
Marco..ndr) ..LUI HA DETTO..IO VOGLIO SOLO CHE VOI RECUPERATE
BELLAVISTA Antonio:I SOLDI
ERODIANI Massimo:LA SITUAZIONE CON LORO
BELLAVISTA Antonio:I SOLDI LI..LI ..LI PRENDIAMO LA'..
ERODIANI Massimo:QUINDI CI BASTA CHE MI FAI PAGARE ..E CHI MI AIUTA?.. MI HA
DETTO..incomprensibile...
BELLAVISTA Antonio:SI' MA QUANTI SONO? ..IN CINQUE ..ALLORA ..PIU' NE PORTA E
MEGLIO E'....SE SONO IN CINQUE..
ERODIANI Massimo:E' NORMALE ...
BELLAVISTA Antonio:TREMILA EURO A TESTA VANNO BENE QUINDI..
ERODIANI Massimo:IO ..IO QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE NO..(tossisce..ndr) SE NOI
DOAMNI FACCIAMO QUESTO AGLI "ZINGARI"..GLI DIAMO IL DUE NO?..LORO GIOCANO FINO
A CINQUANTAMILA EURO GIUSTO?
BELLAVISTA Antonio:SI'
ERODIANI Massimo:DIVISO EEEH...PURTROPPO CHE DOBBIAMO FA'..DIVISO CINQUE PURE
PER CI...GIOCHIAMO IL DUE ..CIOE' A BRESSAN (BRESSAN Mauro..ndr) E A TISCI
(TISCI Ivan..ndr) DICI ..SENTI EEH FACCIAMO UNA PARTE ..INVECE VOI NE..VI
PRENDETE UNA PARTE SOLA...EH CEN..CENTOMILA EURO
BELLAVISTA Antonio:EH PECCATO PERCHE' CI SONO LORO DI MEZZO
ERODIANI Massimo:SE SI PRENDONO CENTOMILA EURO GLI DICI VE NE PRENDETE
CINQUANTA A TESTA CIOE'...SE A LORO NON HANNO FATTO...
BELLAVISTA Antonio:ESATTO..PER
ERODIANI Massimo:PURE A NOI..
BELLAVISTA Antonio:EH SI' MA IO NON GLI POSSO DIRE CHE NOI ABBIAMO FATTO IL
DANNO PERCHE' IO HO TENUTO ALL'OSCURO TUTTO A LORO PER FAR ANDARE LE COSE COME
SI..QUINDI IO NON POSSO POI ANDARE...NO RAGAZZI
ERODIANI Massimo:TU GLI DICI CHE IL TUO CONTATTO TI HA FATTO FARE IL
DANNO..SENZA DIRE IL NOME SE HA FATTO FARE IL DANNO E GLIELA PUOI METTERE
COSI' E QUINDI TI DEVI ESPORRE DI PRIMA PERSONA ..SE SONO AMICI GLI DICI
..TANTO ALLA FINE GLI SI DA' CINQUANTAMILA EURO SENZA FARE NIENTE ..A LORO
BELLAVISTA Antonio:CINQUANTAMILA EURO A TESTA?
ERODIANI Massimo:EH..(conferma..ndr) CINQUANTAMILA EURO A TESTA
BELLAVISTA Antonio:EH MA TANTO LI.. POI LI PIGLIANO ALLA FINE SE TU FAI I
CALCOLI EH..incomprensibile...
ERODIANI Massimo:SON TRECENTO AH SI' SONO SESSANTA AHH
BELLAVISTA Antonio:VA BENE PER ME SENZA FAR CASINI GLI DIAMO SESSANTASEI GLI
ALTRI SESSANTA DI GIANFRANCO (PARLATO Gianfranco..ndr) SE ACCETTANO IL DUE
FACCIAMO IO E TE ...incomprensibile..CI PAGHIAMO IL DANNO
ERODIANI Massimo:SONO ..SEI DODICI DICIOTTO...QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE IO
..IO NON E'...PERCHE' MO' UNO...ALMENO RECUPERIAMO PURE NOI
BELLAVISTA Antonio:EH CERTO
ERODIANI Massimo:QUELLO CHE ABBIAMO GIOCATO NOI
BELLAVISTA Antonio:CERTO
ERODIANI Massimo:ANDIAMO LI'..SEI DODICI DICIOTTO PIU' QUELLI ...METTI VENTI..
DOPO SE CI RIUSCIAMO A PRENDERE DI PIU' ...SONO DUECENTO ...NOI CINQUANTA CE
LI TENIAMO PER NOI ..E FACCIAMO VENTICINQUE A TESTA..ANDIAMO SU...CON
CENTOCINQUANTA GLI DICIAMO..VOLETE CHIUDERE LA PRATICA?ECCOVI CENTOCINQUANTA
IL RESTO VE LI FACCIAMO RECUPERARE UN DOMANI ..PERO' CON..
BELLAVISTA Antonio:EEH
ERODIANI Massimo:DOBBIAMO LAVORA'...
BELLAVISTA Antonio:CERTO
ERODIANI Massimo:NON PENSO CHE CI DICANO DI NO
BELLAVISTA Antonio:NOOO NO NO NO
ERODIANI Massimo:IO PENSO IO PENSO CHE SE ANCHE GLI PORTIAMO CINQUAN..CENTO E
CINQUANTA CE LI TRATTENIAMO NOI
BELLAVISTA Antonio:CON CENTO IN CONTANTI LORO..VOGLIO DIRE..CENTO IN CONTANTI
ERODIANI Massimo:EEH
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BELLAVISTA Antonio:SECONDO ME LA RECUPERIAMO LA SITUAZIONE ...
ERODIANI Massimo:BRAVO BRAVO
BELLAVISTA Antonio:CENTO SONO SEMPRE ..incomprensibile...
ERODIANI Massimo:E' QUELLO CHE TI VOGLIO DIRE...CENTO A LORO IN CONTANTI..
BELLAVISTA Antonio:CINQUANTAMILA EURO CE LI METTIAMO IN TASCA IO E TE
ERODIANI Massimo:CINQUANTA LI METTIAMO IN TASCA
BELLAVISTA Antonio:EEH ..incomprensibile..
ERODIANI Massimo:BRAVO
BELLAVISTA Antonio:DATECI GLI ASSEGNI INDIETRO QUESTO E' L'ASSEGNO VOSTRO E
ANDATAVENE A FARE IN CULO QUESTI LI DIAMO ALLA PROSSIMA CHE LA FACCIAMO PER
BENE
ERODIANI Massimo:EH BRAVO
BELLAVISTA Antonio:PERO' ORA TU DEVI SPINGERE PER IL DUE CON LORO
ERODIANI Massimo:EH GLI HO MANDATO IL MESSAGGIO MO' MI RISPONDERA'
BELLAVISTA Antonio:PERO' OVVIAMENTE.. DIGLIELO..(a PAOLONI Marco..ndr)
ERODIANI Massimo:NOO ANDIAMO A BENEVENTO
BELLAVISTA Antonio:SENZA FORZARE...SENZA FORZARE
ERODIANI Massimo:DOMANI ANDIAMO A BENEVENTO
BELLAVISTA Antonio:SE FORZARELA VOLETE FARE..EH
ERODIANI Massimo:DOMANI ANDIAMO A BENEVENTO ANTO' ...
BELLAVISTA Antonio:LA VOLETE FARE..EH
ERODIANI Massimo:DOMANI...SE MI DA'..
BELLAVISTA Antonio:DOVETE ESSERE ALMENO IN SEI
ERODIANI Massimo:PERO' ASPETTA..SE DOPO PERO' QUESTI TI DICONO DI NO..
BELLAVISTA Antonio:SE DICONO NO DOBBIAMO ANDARE SULL'OVER E LIMITARE I
DANNI..QUELLO CHE E'...E'...SE LO FA'
ERODIANI Massimo:MM VA BOH DAI
BELLAVISTA Antonio:SE DICONO DI NO ..DEVO ANDARE...GLI OVER AGLI ZI..L'OVER
AGLI "ZINGARI"..
EEEH E CERCARE DI..QUELLO CHE CI DANNO POI...NO QUELLO CHE
CI DANNO UN CAVOLO...NEL SENSO CHE AI GIOCATORI DIAMO I QUINDICI..VENTI
...SONO TRENTA PIU' TUTTO QUELLO CHE VERRA' FUORI ...VEDIAMO
ERODIANI Massimo:SE CI DANNO L'OVER GLIELO DICIAMO...PIU' DI QUINDICI NON
ROMPETE I COGLIONI
BELLAVISTA Antonio:EH ANCHE PERCHE' DEVE ANDARE A RECUPERARE E LUI LO
SA'...QUINDI
ERODIANI Massimo:EH LO SA' LO SA' LO SA' ...
BELLAVISTA Antonio:APPUNTO
ERODIANI Massimo:E' LUI CHE SI E' MESSO AVANTI ..
BELLAVISTA Antonio:EH APPUNTO
ERODIANI Massimo:PER NON FAR SUCCEDERE STI CASINI A CORVIA (CORVIA
Daniele...del LECCE...ndr) PERCHE' IO GLI HO DETTO ..GLI HO DETTO..DAMMI
..DAMMI L'INDIRIZZO..DOVE ABITA PERCHE' IO DEVO STARE TRANQUILLO..(HA
DETTO)...A MASSIMO MO' CI PARLO IO LO APPICCICO IO AL MURO MA NON TI
PREOCCUPARE TI FACCIO RECUPERARE..icomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:MA POI TU C'HAI PARLATO CON LUI?
ERODIANI Massimo:CON CORVIA?
BELLAVISTA Antonio:EH (conferma..ndr)
ERODIANI Massimo:CON CORVIA IERI C'HO PARLATO..QUANDO ABBIAMO PARLATO IO E TE

Nella telefonata nr.748 del 21.03.2011 delle ore 10,29 Rit.55/11 l’ERODIANI Massimo,
conversando con GIANNONE Francesco considerato il contabile dell’organizzazione dei
“Bolognesi”, gli comunicava che gli “Zingari” non intendevano giocare la partita “BeneventoPisa”. I due concordavano su come riuscire a puntare danaro per poter recuperare parte delle
perdite subite con l’incontro Inter – Lecce.
Nella telefonata nr.1146 del 21.03.2011 delle ore 13,40 Rit. 74/11 il BELLAVISTA Antonio
parlava con il DALEDO Fabio chiedendogli in diretta le quote dell’incontro di calcio Benevento
– Pisa senza peraltro evidenziare nella telefonata alcun riferimento, facendo lecitamente
desumere che utilizzando altro canale i due facenti parte della stessa organizzazione siano
sempre tra loro.
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L’attività di intercettazione telefonica incentranta durante le fasi di svolgimento dell’incontro,
consentiva di registrare una serie di comunicazioni i principali esponenti dell’organizzazione
criminale, da cui emergeva stante l’andamento dell’incontro, il palese timore che quanto
pianificato dai rei non trovasse concretizzazione come in realtà verificatosi.
Ed infatti alle ore 15.20 del 21.03.2011, al progressivo 1174 di cui al Rit. Nr. 74/11,
BELLAVISTA Antonio inviava un messaggio SMS a ERODIANI massimo dal seguente tenore
letterario: “Penso che hai ragione: questo è da ammazzare”.
Tale messaggio inequivocabile era inevitabilmente riferibile all’andamento della partite alla
quale, alla fine del primo tempo terminava sullo 0-0 a fronte delle assicurazioni del Paoloni il
quale garantiva un risultato OVER 3,5 (con almeno 4 goal messi a rete).
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1174 Data :21/03/2011 Ora :15:20:59 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393899503566
In uso a:ERODIANI 5 Wind Intestatario : :FARIAS EDMONDO
Penso che hai ragione....questo e da ammazzare....

Alle ore 15.26 al progressivo nr. 1176 di cui al Rit. 74/11, veniva registrata una comunicazione
telefonica tra BELLAVISTA Antonio e ERODIANI Massimo nel corso della quale
BELLAVISTA evidenziava l’estrema incoscienza del PAOLONI stante l’evolversi della vicenda
avanzando il sospetto che le garanzie dal predetto fornite fossero frutto della sua fantasia.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1176 Data :21/03/2011 Ora :15:26:27 Durata :0:02:16
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393899503566
In uso a:ERODIANI 5 Wind Intestatario : :FARIAS EDMONDO
BELLAVISTA Antonio chiama ERODIANI Massimo .
ERODIANI Massimo : pronto..
BELLAVISTA Antonio : hei..
ERODIANI Massimo : oh..
BELLAVISTA Antonio : ma questo non è mica normale eh...
ERODIANI Massimo
: ma questo mo ci prenderà veramente ... questo
...incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio : ma questo pensa veramente di fare le cose..... ma io ...
ERODIANI Massimo : incredibile..
BELLAVISTA Antonio : eh..
ERODIANI Massimo : ... incomprensibile... sentito pure la mia telefonata se
c'hai un minimo di di ripensamento non la fare ... tu che sei stato presente
... hai sentito la mia telefonata ....
BELLAVISTA Antonio : ma magari entra pure nel secondo tempo per carità... ma
voglio dire ......
ERODIANI Massimo : ... si si ... un'altra volta invece...
BELLAVISTA Antonio : già da ... incomprensibile...mo stanno ha chiama e
credibilità ormai è andata
ERODIANI Massimo : si eh bhe è normale è normale
BELLAVISTA Antonio : eh... ma questo non è normale .. questo veramente è da
pigliare a schiaffi pugni e cazzotti se posso..
ERODIANI Massimo : no ma io sono daccorco con te ... io secondo te ......
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BELLAVISTA Antonio : poi vuole venire pure a Bologna ma domani deve venire
perchè in macchina lo lo pesto porca puttana ma stiamo a scherzando ragazzi
... ma questo veramente non è normale eh..
ERODIANI Massimo
: ma... andiamo a prendere se no .... veramente può
succedere la... poi veramente succede la....
BELLAVISTA Antonio : questo non è normale oh... si respinta il palo ma che
cazzo me ne frega... a me interessa solo quelle che vanno dentro no il palo
..eh..
ERODIANI Massimo : no no io sto a sentire la telecronaca alla radio eh... io
sto sentire ecco perchè t'ho scritto quello non perchè .....
BELLAVISTA Antonio : no dico ho capito ma voglio dire ma questo pensa a che
fare veramente co... cioè oh....
ERODIANI Massimo : cazzo questo può fare quello che cazzo gli pare .....
BELLAVISTA Antonio : qua sicuramente pensa di farle da solo questa se l'he
inventata lui te lo dico io del LECCE te lo dico io ... questa se l'he
inventata lui perchè questo ha detto qua fanno la goleada tipo INTER- GENOA
..... se entra divento ricco ..
ERODIANI Massimo
: ma ... incomprensibile .....ma se ha fatto una cosa del
genere deve morire...se ha fatto una cosa del genere deve morire perchè mette
mette a repentaglio ha me ... di riflesso ha te eh... tutti i terzi che hanno
fatto....
BELLAVISTA Antonio : ha parte che io cioè neanche lo conoscevo mi ha messo mi
ha bruciato un canale ... ma hao... m'ha bruciato i soldi
ERODIANI Massimo : no no ma questo mo ce..... ce... li.. deve ridare tutti
fino alla fine non me ne frega un cazzo pignorerà pure l'anima santa .. ma
questo deve ridare tutto me ne frega un cazzo ... noi intanto speriamo che
esce ... esce intanto
BELLAVISTA Antonio : uh..
ERODIANI Massimo :
insomma loro non perdono poi
BELLAVISTA Antonio : va bho..
ERODIANI Massimo : poi lo andiamo a prenderlo lo stesso
I DUE SI SALUTANO

Lo stupore di quanto stava accadendo veniva altresì evidenziato da BRUNI Manlio in una
comunicazione intercorsa con BELLAVISTA Antonio alle ore 15.28 e contraddistinta dal
Progressivo N. 1177 di cui al Rit. 74/11.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1177 Data :21/03/2011 Ora :15:28:50 Durata :0:01:09
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393489871318
In uso a:BRUNI Manlio,
vedi ut.3355227894 Intestatario : :DI IANNI ANGELA
ROSA
BELLAVISTA Antonio: chiama BRUNI Manlio :
BRUNI Manlio : si
BELLAVISTA Antonio : dimmi Manlio......dimmi...
BRUNI Manlio : eh che è successo, non fanno neanche un goal
BELLAVISTA Antonio : ma che ti dico guarda io sto come io sto peggio di te...
quindi siccome questa è gente che io.. ripeto ho....non me ne fa.. io sto
peggio di te .....
BRUNI Manlio : eh ma Massimo e quell'altro l'hanno capito che vengono qui....
adesso nessuno ha messo però voglio dire eh.... questi la cre... che gli dico
?
BELLAVISTA Antonio : questi..
BRUNI Manlio : eh questi ci dicono ci stavate dando un'altra che non è entrata
neanche
BELLAVISTA Antonio : ah.. che dire... domani sono li io non è che non ci metto
la faccia ..
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BRUNI Manlio : eh.. no no lo so che io parlo con te come con gle lo dico a lui
quando viene che....
BELLAVISTA Antonio : no a me a me di ... con me puoi parlare relativamente
perchè non lo... non le faccio io direttamente ragazzi.... io domani
gli
porto lui eh... io non è che voglio voglio ...
BRUNI Manlio : m'ha detto che viene viene anche il terzo
BELLAVISTA Antonio : eh.. ma viene si.. perchè porco dio lo gonfio in macchina
se non esce il secondo tempo capito ? perchè questo se penasa di farle da solo
le cose....cioè fammi capire ...
BRUNI Manlio : eh.. non esce nel secondo tempo voglio vedere che ti dice a te
?
BELLAVISTA Antonio : ma questo che pensa di scherzare col fuoco porca puttana
.... scusa un attimo ti richiamo
BRUNI Manlio : si si

A 5 minuti dal termine dell’incontro di calcio in esame, e precisamente alle ore 16.10 veniva
registrata una comunicazione telefonica contraddistinta dal progressivo numero 809 di cui al
Rit. 55/11 tra BELLAVISTA Antonio e ERODIANI Massimo nel corso della quale
ERODIANI, nel dimostrare lo stupore dell’ormai vanificazione delle prospettive pianificate,
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ANTONIO:Ma il problema sai cos'è non sono soltanto i soldi quelli che dobbiamo
dare anche noi cioè hai capito
MASSIMO:Si che dobbiamo dare noi ANTONIO eh .........quindi è un bordello
ANTONIO:No io non so come cazzo fare ad andare cioè io domani sai che dirò
onestamente ma proprio come a un fratello dirò senti io ti devo dare 70.000
Euro ma io non so come darteli se no non facevo scommesse (incomprensibile
n.d.r.) lasciato tranquillo perchè avere a che fare con delle merde di persone
MASSIMO:No più che altro se avevamo 70.000 Euro noi cioè ce li facevamo
ANTONIO:(incomprensibile n.d.r.) da soli
MASSIMO:Eh non è che veniamo da voi
ANTONIO:La cosa che gli posso dare e che i 70.000 Euro i miei 70
MASSIMO:Loro c'hanno va beh da me devono prendere 20 come giocate io c'ho
l'assegno io c'ho un assegno parcheggiato la di 50 che è proprio di MARCO
(PAOLONI n.d.r.) io dirò incassatevi l'assegno di 50 intanto eh poi
(incomprensibile n.d.r.)
ANTONIO:70 devo rientrare con una partita gli devo dì che devo fare non è che
posso inventare
MASSIMO:Pure io quando sarà tramite quest'appoggio qua se facciamo per dirti
quella col LIVORNO col socio mio che c'ha le conoscenze in società e
(incomprensibile n.d.r.) il LIVORNO e io metto a pari la situazione che
dobbiamo fà cioè se questo è un mongoloide se questo ha scherzato con la vita
della gente eh gli vanno a sparà a lui lo portiamo sù
ANTONIO:No ma lui domani devi cercare in tutti i modi di portarlo su
MASSIMO:E speriamo che non c'ha allenamento speriamo che non c'ha allenamento
perchè lui m'ha detto prima della partita che sarebbe salito oggi per andare
su a BOLOGNA (rivolgendosi ad altra persona n.d.r.) "PERDE 1 A 0? QUANTO
MANCA? EH? TRENTANOVESIMO ALTRA TRAVERSA"
ANTONIO:Eh?
MASSIMO:Preso un'altra traversa
ANTONIO:Va boh dai
MASSIMO:Mannaggia a cristo mannaggia dai

Alle ore 16.29 veniva registrata un ulteriore comunicazione telefoniva contraddistinta dal
Progressivo numero 1184 di cui al Rit. 74/11 intercorsa tra BELLAVISTA Antonio e BRUNI
Manlio nel corso della quale i due interlocutori evidenziano la necessità di risolvere la
situazione creata dal PAOLONI Marco.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1184 Data :21/03/2011 Ora :16:29:41 Durata :0:02:28
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393489871318
In uso a:BRUNI Manlio,
vedi ut.3355227894 Intestatario : :DI IANNI ANGELA
ROSA
BELLAVISTA Antonio chiama BRUNI Manlio .
BRUNI Manlio : si..
BELLAVISTA Antonio : si questo non è da.. da sparargli proprio d'ammazzarlo
di botte ..
BRUNI Manlio : eh... ammazzarlo si... ammazzatelo voi portatecelo qui che
l'ammazziamo ... perchè tanto se l'hè gio....... io non ho giocato perchè non
avevo più soldi..
BELLAVISTA Antonio : si ma ho capito ma che discorsi sono uno ....
BRUNI Manlio : ammazzatelo voi...
BELLAVISTA Antonio : ammazzatelo voi...ma te... innanzitutto mo domani ha
detto già non fa allenamento ....ah....cioè..Mas.. no allenamento non
allenamento lui domani sera anche sul tardi deve essere a Bologna forse non è
chiaro ....
BRUNI Manlio : ha ma perchè già vi ha detto che non viene
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BELLAVISTA Antonio : no Mas.....ha detto ma sai lui già m'ha detto
allenamento... no lui allenamento o non allenamento lo facciamo tardi
l'appuntamento ma lui deve venire su ... perchè io posso andarci..
BRUNI Manlio : ha ma perchè l'unico che vi che vi
che discolpa Mas..e di
conseguenza te... cioè se lui porta ...
BELLAVISTA Antonio : no ma io voglio dire io non ho problemi a portare ... io
ha venire su io ho gia fatto il biglietto io non ho problemi perchè la cos...
io sono co.. come voi sono nella stessa barca vostra io non ho problemi, io
non ho fatto ... l'hai visto chi ha fatto la trattativa chi non ha fatto la
trattativa, io non .... io quando non ho avuto nulla per le mani vi ho detto
non c'è nulla quando c'èra il dubbio ho detto no no lasciamo stare che è
pericoloso lascia stare....
BRUNI Manlio : ma tu questa di oggi l'hai giocata o no?
BELLAVISTA Antonio : io non ho giocato un cazzo
BRUNI Manlio : ah...ah.. meno male..
BELLAVISTA Antonio : io non ho giocato un cazzo .. no ma io sono... io ha me
io rosico perchè io non centro nulla io quando la farò e stasera ho
l'appuntamento con questi qua a Bari.... per tentare di convincerli sarò io
responsabile della situazione punto però in questo momento io purtroppo e
voglio che tu lo dica anche agli altri io io sono ... incomprensibile....io
sono dentro quanto voi io non ho fatto un cazzo .. io domani...
BRUNI Manlio : no no ma domani c'è solo Gigi gle lo diciamo però deve venire
anche Mas a dirglelo eh...
BELLAVISTA Antonio : eh certo certo..
BRUNI Manlio :ah..
BELLAVISTA Antonio : certo
BRUNI Manlio : se no dide...... voi non ci ...a noi.... io io non sono stato
Francesco no tu no dice allora chi è stato ditemelo e gle lo facciamo vedere
gli diciamo chi è stato e gli diciamo anche è l'aggancio poi .... se la vedono
loro
BELLAVISTA Antonio : oh.. ci mancherebbe... andate sotto casa andate a fare
che cazzo dovete fare però io non centro io non l'ho fatta io quindi alla fine
... non perchè mi voglia discolpare perchè io le responsabilità me le prendo e
come però se fosse stata mia siccome non è stata mia ... io responsabilità non
non me ne voglio accollare a me dispiace pure di questo ragazzo di Mas... che
secondo me.....

Seguivano a tali comunicazione alcuni messaggi SMS contraddistinti dal numero progressivo
811 e 812 di cui al Rit. Nr. 55/11 tra ERODIANI Massimo e GIANNONE Francesco,
esponente dell’aliquita dei “Bolognesi” che qui di seguito integralmente si riportano e da cui si
evince come in tale occasione ERODIANI Massimo abbia investito la somma pari ad €.15.000.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:811 Data :21/03/2011 Ora :16:32:25 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393355227794
In uso a:GIANNONE Francesco di Bologna Intestatario : :STUDIO PROFESSIONISTI
ASSOCIATI
Ma questo si rende conto?
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:812 Data :21/03/2011 Ora :16:32:25
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393355227794
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Durata :0:00:00

In uso a:GIANNONE Francesco di Bologna Intestatario : :STUDIO PROFESSIONISTI
ASSOCIATI
Lo ammazzo altre 15mila mi ha fatto giocare.....

Nella comunicazione intercorsa alle ore 16.34 e contraddistinta dal Progressivo nr. 1186 tra
ERODIANI Massimo e BELLAVISTA Antonio emergeva il profondo risentimento e la
particolare rabbia determinata dal mancato raggiungimento dell’obiettivo, nonche la necessità
che il PAOLONI si recasse in Bologna al fine di fornire ai componenti dell’aliquota dei
“bolognesi” una idonea giustificazione.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1186 Data :21/03/2011 Ora :16:34:27 Durata :0:02:37
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393899503566
In uso a:ERODIANI 5 Wind Intestatario : :FARIAS EDMONDO
BELLAVISTA Antonio chiama ERODIANI Massimo .
BELLAVISTA Antonio

chiama ERODIANI Massimo .

ERODIANI Massimo : pronto
BELLAVISTA Antonio : oh..
ERODIANI Massimo : eh.. no non ti rispondevo perchè stavo all'altro telefono..
BELLAVISTA Antonio : mo voglio capire cosa ti deve... questo qua lo vogliono
su domani sera eh..
ERODIANI Massimo : si si io mo gle lo dice che prendesse il giorno ..
BELLAVISTA Antonio : ma gle lo dico... per perchè per discolpare me e te
l'unica cosa cosa lui può
ERODIANI Massimo : ma ha qualsiasi ora va bene ?
BELLAVISTA Antonio : qualsiasi ora ... cioè lui presiede l'allenamento facesse
allenamento lo aspetteremo alla sera lì...noi arriveremo prima così chiariamo
la situazione....poi arriverà lui se è un uomo , se invece non è un uomo poi
diamo l'indirizzo di casa andranno a casa sua ma non ci voglio.... o viene lui
o vanno loro quindi voglio dire
ERODIANI Massimo : no...... sono pienamente d'accordo.....
BELLAVISTA Antonio : .... ma non perchè ...non perchè
ERODIANI Massimo : sono pienamente d'accordo ...
BELLAVISTA Antonio :....chissà che debbano fare eh...però voglio dire vieni
almeno a dare una tua versione ... visto che hai dato due bagni ...
ERODIANI Massimo : no..posso capire
BELLAVISTA Antonio : perchè ieri
ERODIANI Massimo : posso capire posso capire ieri ...
BELLAVISTA Antonio : no ieri non posso capire ma cvoglio dire non è tua...
ERODIANI Massimo : fammi finire di parlare.... bravo... fammi finire di
parlare quello... io posso capire tu mi hai fatto mettere in contatto con
CORVIA..ieri non è uscita la colpa è di chi in........ ma oggi ci sei andato
tu .....che giustificazione dai per oggi ? non ci sono giustificazioni tu sei
andato in campo ... tu hai fatto tutto .. tu.. io t'ho detto se c'hai un
minimo dubbio non la fare .. e tu l'hai sentito... quindi che cazzo vuole no
og... non non ha proprio scusanti ... non ha proprio scusanti .. zero..
BELLAVISTA Antonio :si ma l'unico problema che io ho detto a loro guarda io
non ne ho fatto una purtroppo ....ste ragazzo non lo voglio giustificare che
sei tu..però voglio dire questo qua perchè... incomprensibile...è l'altro che
ha fatto casini... se no....... c'era il posto di blocco aspetta......
ERODIANI Massimo : uh.. uh..lo portiamo sù... no no non è un problema gle lo
diciamo se è un uomo
BELLAVISTA Antonio : allora loro hanno detto allora loro hanno detto allora
per scagionare voi c'è da portare l'altro su perchè se no qua è un casino
ERODIANI Massimo : ci mancherebbe coi mancherebbe ..
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BELLAVISTA Antonio : allora l'altro piglialo per l'orecchio domani vai a
Benevento lo tiri su se non ha allenamento arrivate alle quattro e mezza (
sedici e trenta ) se no vieni tu alle quattro e mezzo
ERODIANI Massimo : uh uh
BELLAVISTA Antonio : eh... ci vediamo alle quattro e mezzo la all'aereoporto
così andiamo direttamente là e lui arriverà dopo però deve venire su qualsiasi
ora anche a mezza notte
ERODIANI Massimo : si si sono pienamente d'accordo ..
BELLAVISTA Antonio : fammi sapere dopo che dice
ERODIANI Massimo : dai ciao...

A riscontro di quanto sopra, al termine della partita e precisamente alle ore 16.42 veniva
registrata una comunicazione telefonica contraddistinta dal numero progressivo 6144 di cui al
Rit. 2/11 intercorsa tra PAOLONI Marco e la moglie SPINELLI Michela. In tale fragente la
moglie rappresenta al marito di aver ricevuto una chiamata dalla moglie di Massimo ( in realtà la
telefonata è stata effettuata da LA CIVITA Francesca, stretta collaboratrice di ERODIANI e
perfettamente consapevole dei rapporti esistenti tra il portiere e il suo socio) chiedendo nel
contempo cosa avesse combinato. A fronte di ciè PAOLONI scoppia in lacrime cercando di
giustificare l’accadimento.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6144 Data :21/03/2011 Ora :16:42:08 Durata :0:02:50
Chiamata :Uscente Interlocutore : 076626400
In uso a:SPINELLI Sergio (padre di Michela) Intestatario : :SPINELLI Sergio
(padre di Michela)
PAOLONI Marco chiama a casa del suocero SPINELLI Sergio e chiede di parlare
con la moglie SPINELLI Michela
MICHELA:Oh
MARCO:Amo'
MICHELA:Dove stai?
MARCO:Eh sto qua è finita la partita
MICHELA:Ma che devi fà l'intervista?
MARCO:No no
MICHELA:M'ha chiamato la moglie di MAX
MARCO:Eh?
MICHELA:M'ha chiamato la moglie di MAX
MARCO:Ti devo parlare amò
MICHELA:Che hai fatto amore mio?
MARCO:Eh?
MICHELA:Hai fatto un casino eh MARCO
MARCO:Amo' ero mi stavano addosso mi stavano
MICHELA:MARCO
MARCO:Mi stavano addosso MICHE' però io non gli ho data vinta
Paoloni scoppia a piangere
MARCO:Ti devo parlare
MICHELA:MARCO (incomprensibile n.d.r.) MARCO MARCO per favore
MARCO:(incomprensibile n.d.r.)
MICHELA:Mi dici cos'è successo MARCO
MARCO:Eh
MICHELA:(incomprensibile n.d.r.)
MARCO:Domani (incomprensibile n.d.r.) versa tutti gli assegni
MICHELA:Domani?
MARCO:M'ha detto (incomprensibile n.d.r.) versare tutti gli assegni
MICHELA:MARCO mi dici a chi cazzo hai dato sti assegni
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MARCO:No quelli lì che c'aveva lui quelli tuoi io me la vedo io
MICHELA:No MARCO voglio sapere che cosa è successo
MARCO:Mo adesso non posso parlare amò
MICHELA:Senti una cosa io te lo dico non mi interessa (incomprensibile n.d.r.)
ti vanno a denuncià ste persone eh
MARCO:Dopo (incomprensibile n.d.r.) MICHE'
MICHELA:MARCO io te lo passo subito mio padre non va bene così
(incomprensibile n.d.r.)
MARCO:Eh?
MICHELA:Mi dici quanto gli hai dato cosa gli hai dato in mano chi te li ha
fatti conoscere
MARCO:Il dentista (PIRANI Marco n.d.r.)
MICHELA:Ma io t'ho detto di no perchè perchè perchè
MARCO:Va beh MICHE' dai mo faccio la doccia ti chiamo appena sono dentro lo
spogliatoio
MICHELA:No
MARCO:Ti chiamo tra dieci minuti esco e ti chiamo ok amo'

Emblematica ed alquanto inequivocabile appariva la telefonata intercorsa alle ore 17.41 e
contraddistinta dal nr. 821 di cui al Rit. 55/11 tra PAOLONI Marco e ERODIANI Massimo.
In tale circostanza PAOLONI riferiva mendacemente ed al fine di fornire una giustificazione al
mancato raggiungimento di quanto pianificato, che prima della partita è stato avvicinato da
personale dell UFFICIO INDAGINE (da intendersi la Procura Federale della F.I.G.C.) il quaale
l’avevano informato di avere il telefono sotto controllo e che se la pertita non fosse andata come
doveva andare avrebbe passato dei guai. In tale colloquio emergeva la somma investita
dall’ERDIANI nell’evento sportivo ed ammontante ad €.15.000.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:821 Data :21/03/2011 Ora :17:41:32 Durata :0:02:47
Chiamata :Entrante Interlocutore : 390824316716
In uso a:Paoloni - Hotel President Benevento Intestatario : :
PAOLONI Marco parla con ERODIANI Massimo:
ERODIANI Massimo:pronto..
PAOLONI Marco:oh..
ERODIANI Massimo:oh...
PAOLONI Marco: ci stà l'Ufficio indagine oggi....
ERODIANI Massimo:ahh...
PAOLONI Marco:.. e mi hanno preso...
ERODIANI Massimo:èh..?
PAOLONI Marco:e mi hanno preso...
ERODIANI Massimo:che cosa hanno preso..?
PAOLONI Marco:èh, a me....
ERODIANI Massimo:in che senso..?
PAOLONI Marco:eh, ...in che senso...prima della partita...
ERODIANI Massimo:èh ?..
PAOLONI Marco:prima della partita...sono venuti lì da me....
ERODIANI Massimo:èhh..
PAOLONI Marco: e tu che hai fatto in Italia..dopo l'incontro...
ERODIANI Massimo:io ho fatto...?
PAOLONI Marco:in Italia...
ERODIANI Massimo:in Italia ?...Che ne sò, boh..! Io ho fatto quindici di
mio...!
PAOLONI Marco:...ho il telefono sotto controllo...
ERODIANI Massimo:èhh....avrò pure il mio sotto controllo....
PAOLONI Marco:èh, per forza....perchè se sono venuti lì...eh...e mi hanno
detto...noi sappiamo tutto...
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ERODIANI Massimo:èh...
PAOLONI Marco:èh... se oggi finisce...come sa Lei....
ERODIANI Massimo:uhmm...
PAOLONI Marco:lei passa tanti... Lei...e non solo lei, passate tanti guai..! E
mò, dopo la partita...che sono stato mezz'ora con loro... m'ha detto che
...(inc.le)... perchè io non so niente
ERODIANI Massimo:èh...
PAOLONI Marco:mi ha detto....noi sappiamo tutto m'ha detto...!
ERODIANI Massimo:eh, alla fine che ti hanno fatto ?
PAOLONI Marco:èh..?
ERODIANI Massimo:eh, alla fine...mica...
PAOLONI Marco:eh, alla fine...
ERODIANI Massimo:...volevano...
PAOLONI Marco:...ho chiamato l'avvocato io...adesso...
ERODIANI Massimo:come volevano che usciva ...scusa?...
PAOLONI Marco:èh..?
ERODIANI Massimo:come volevano che usciva...la partita ?..Perchè come doveva
uscire stà partita ?
PAOLONI Marco:èhhh... io...io infatti ..io non so come doveva uscire...
ERODIANI Massimo:ah... appunto...
PAOLONI Marco:io...gli ho detto che non sapevo niente, però....loro
erano....determinati e .. perchè Lei ha il telefono sotto controllo...signor
PAOLONI...verità...io comunque ... se Massi...io mò adesso sto andando
giù...la situazione tua...te la risolvo....eh.. i soldi che ti devo dà... te
li do...ehh... non voglio saper più niente....!
ERODIANI Massimo:manco io Marco....perchè non è per me... è tutto il resto....
tutto il resto
che ci stà dopo....perchè ci stà dietro...e quello che è
successo, ... quindi comunque chiamo Francesco... chiamalo tu direttamente
dal fisso....e vedi un pò tu......oh...
PAOLONI Marco:oh...
ERODIANI Massimo:ah...fagli una telefonata a Francesco, digli tutto quello che
è successo....
PAOLONI Marco:mò vediamo....
ERODIANI Massimo: fammi sapere
PAOLONI Marco:ciao.

Strettamente colegata alla comunicazione telefonica di cui sopra nonchè alla mendacità di quanto
riferito in tale circostanza, emergeva dalla comunicazione telefonica intercorsa alle ore 17.43 e
contraddistinta dal nr. 6183 di cui al Rit. 2/11 tra PAOLONI Marco e la moglie Michela
SPINELLI nel corso della quale PAOLONI riferiva di ave fornito una versione non vera a
ERODIANI al fine di giustificare il mancato raggiungimento dell’obiettivo. In tale
comunicazione emergeva altresì come il debito che PAOLONI aveva con ERODIANI
ammontava a più di €.100.000.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6183 Data :21/03/2011 Ora :17:43:59 Durata :0:05:32
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3899976753
In uso a:Michela (moglie) Intestatario : :SPINELLI MICHELA SPNMHL81E60C773A
19810520 CIVITAVECCHIA RM
PAOLONI MARCO:amò
SPINELLI MICHELA:senti ma ti bastano 50 euro
PAOLONI MARCO:si si si va bene
SPINELLI MICHELA:incredibile per fare in tutti i modi devi ricordare tutto
perchè bisogna vedere un attimino Ma ti chiamo
PAOLONI MARCO:ho chiamato Massimo
SPINELLI MICHELA:che ti ha detto
PAOLONI MARCO:a Massimo
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SPINELLI MICHELA:che ti ha detto
PAOLONI MARCO:gli ho detto io non voglio sapere più niente
SPINELLI MICHELA:e lui ti ha minacciato ?
PAOLONI MARCO:no gli ho detto è successo un casino che sono venuti l'Ufficio
indagini prima della partita
SPINELLI MICHELA:uhm uhm davvero
PAOLONI MARCO:e lui si è cagato sotto davvero e poi gli ho detto così cosi e
lui lì si è cagato sotto perchè gli ho detto che c'ho il telefono sotto
controllo e sanno tutto di me di te tutto e lì si è cagato sotto io gli ho
detto però la situazione la voglio risolvere gli ho detto stasera vado parlo
con mio suocero e la voglio risolvere però da oggi in poi io non ti voglio più
sentire gli ho detto
SPINELLI MICHELA:e lui ?
PAOLONI MARCO:e lui che poteva dire gli ho detto la situazione ecco se va
bene è così e s'è cagato sotto quando gli ho detto è così
SPINELLI MICHELA:va bene ok senti una cosa io gli voglio dare i soldi non è
che me li voglio tenere a me non me ne frega un cazzo se glieli devo dare
glieli dò ma io non gli dò una lira in più e poi Marco basta
PAOLONI MARCO:io.. non c'è la faccio a guidare (piange)
SPINELLI MICHELA:Marco vieni a casa vieni a casa per favore
PAOLONI MARCO:lo so so che ti ..
SPINELLI MICHELA:(inc.le) vengo giù con mio padre che ti devo dire
PAOLONI MARCO:no no no vengo io vengo io
SPINELLI MICHELA:è inutile che adesso fai così bisogna risolvere la situazione
anche perchè se nò davvero smetti di giocare perchè comunque sei sei affabile
anzi fino adesso hai tenuto però scusa però il problema è un altro il problema
è quello che mi ha detto lei io se devo avere un cosa del genere quella non
te la levi più cioè se davvero ci sono di mezzo quelle persone lì ma come fai
?tocca devi venir quà mi devi dire tutto e tocca valutare le cose o Ma se và
lì se và lì e ci si incontra se (inc.le) i soldi quello gli si deve dà gli
si dà poi gli dai indietro gli assegni e non ci siamo nè visti nè sentiti
PAOLONI MARCO:ma lui vuole lui vuole di più lui vuole cento e rotti
SPINELLI MICHELA:quanto e quelli che gli hai dato prima
PAOLONI MARCO:lui vuole cento mila euro Mi
SPINELLI MICHELA:e quelli di prima ? cioè tu fino a mò no gli hai dato una
lira ma tutti i soldi che gli abbiamo dati ?
PAOLONI MARCO:non gli è l'ho dati non gli è l'ho dati
SPINELLI MICHELA:io so che gli e l'ho dati c'è lo scritto
PAOLONI MARCO:non gli e l'ho dati
SPINELLI MICHELA:e quindi ? come famo ?gli dò cinquanta ma come è possibile
che ancora cento ? cioè prima erano 77(settantasette ) e mò sono lievitati va
bè
PAOLONI MARCO:basta non ho capito quello che mi ha
SPINELLI MICHELA:e quelli di prima che erano interessi ?
PAOLONI MARCO:non lo so .
SPINELLI MICHELA:non lo sai ? dai vieni a casa và che non so sai chi (inc.le)
più mo devi pensà bene devi cercare un attimino de ..de de valutare le cose
perchè così ehh non lo sò non ci và oggi se gli và bene se gli va bene quello
che gli posso dare è quello cioè massimo arrivo a 50 (cinquanta) ti dò quello
e (inc.le) non c'è l'ho andiamo giù si si si andiamo là a me non me ne frega
un cazzo mò lo chiamo e io quando arrivo là dico adesso ci vediamo dove sei ?
e andiamo noi da lui senza che devi fare andiamo prima ci si và andate con
Mauretto che cazzo ne sò con mi Padre così si chiude stà storia e basta se
sono queste persone Marco se è come mi ha detto lei stasera tu non gli devi da
manco per niente e tu me lo devi dire però
PAOLONI MARCO:eh
SPINELLI MICHELA:tu me lo devi dire perchè lui no no non perchè lui mi ha
detto lei m'ha detto che tu sei andato da delle persone a Pescara
PAOLONI MARCO:ma io sono andato da lui
SPINELLI MICHELA:ma (inc.le)
PAOLONI MARCO:ma se lui è andato da Sebastiano non lo sò
SPINELLI MICHELA:ha detto che tu ti ha dato un assegno di 5000 (cinque mila )
euro e che c'è l'hanno in mano degli strozzini c'è l'hanno in mano degli
strozzini mi ha detto
PAOLONI MARCO:mia moglie al telefono
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SPINELLI MICHELA:faglielo incassare Marco faglieli incassare tutti e niente
tanto ormai io sò incasinato
PAOLONI MARCO:e gli ho detto che gli ho detto
SPINELLI MICHELA: quindi incassali poi non faccio più gli assegni e non me ne
frega un cazzo
PAOLONI MARCO:va beh mò
SPINELLI MICHELA:mò vieni a casa ciao

Alle ore 18.05 al progressivo nr. 1494 di cui al Rit. 73/11 veniva registrata una comunicazione
telefonica tra BRUNI Manlio e BELLAVISTA Antonio nel corso della quale Manlio riferiva al
suo interlocutore di aver sentito PAOLONI Marco il quale gli riferiva di essere stato avvicinato
dall’UFFICIO INDAGINI e che da domani non avrebbe più giocato al calcio e che sarebbe
andato dall’avvocato.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3358173875, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 73/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1494 Data :21/03/2011 Ora :18:05:22 Durata :0:00:57
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393355227894
In uso a:Manlio BRUNI e Francesco (entrambi Calabresi) Intestatario : :STUDIO
PROFESSIONISTI ASSOCIATI
BELLAVISTA Antonio parla con BRUNI Manlio:
BRUNI Manlio:...(inc.le)...
BELLAVISTA Antonio:si...
BRUNI Manlio:l'abbiamo sentito...tu l'hai sentito ..?
BELLAVISTA Antonio:no, io no..!
BRUNI Manlio:abbiamo sentito direttamente Lui....
BELLAVISTA Antonio:il ...Portinaio..?
BRUNI Manlio:Marco, si..!
BELLAVISTA Antonio:eh, che ha detto..?
BRUNI Manlio:ha parlato Francesco, dice che ha detto che è andato l'Ufficio
indagini...prima della partita...e che lui non gioca più e che domani è
dall'Avvocato..! :..Per te può essere vero ..?
BELLAVISTA Antonio:boh... a me
no, sinceramente...non c'è l'altro..? C'è
l'altro..?
BRUNI Manlio:Francesco è qui..!
BELLAVISTA Antonio:no, dico, c'è l'altro telefono..?
BRUNI
Manlio:èh,
l'altro
ce
l'ho
scarico,
hai
capito..?...Mi
vuoi
chiamare...chiamami in studio...mi chiami in studio...vieni qua.... ehh...
aspetta dammi l'altro numero tuo...
BELLAVISTA Antonio:...(inc.le)....
BRUNI Manlio:.aspetta ... già lo so...mah.... ti chiamo io su quell'altro
dai...!..Si..si..
BELLAVISTA Antonio:ciao, ciao.

Nel corso della telefonata nr.64 del 21.03.2011 delle ore 18,06 Rit.nr.71/11 l’ERODIANI
Massimo comunicava al PIRANI Marco che la “debacle” economica avvenuta a seguito del
mancato risultato concordato Benevento – Pisa era dovuto all’arresto del PAOLONI Marco.
Notizia infondata e falsamente divulgata dal calciatore per potersi giustificare sul risultato finale.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3402667066, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 71/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:64
Chiamata :Uscente

Data :21/03/2011 Ora :18:06:15
Interlocutore : 393920097130
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Durata :0:13:06

In uso a:ERODIANI H3G
ERODIANI:Pronto
PIRANI:Questo è ultracriptato ultrasegreto vai tranquillo
ERODIANI:Pure questo ..Hanno arrestato Marco
PIRANI:E dai
ERODIANI:si almeno così ho capito
PIRANI:per cosa?
ERODIANI:per oggi ..mò mi ha chiamato lui piangendo come un bambino
PIRANI:eh...
ERODIANI:Massimo mi hanno preso l'Ufficio indagine io ti prometto ti
giuro
che ti darò fino all'ultimo euro ma non voglio sapere più niente ..capito? A
detto che aveva il telefono gli hanno detto questi quà che aveva il telefono
sotto controllo
PIRANI:uhm
ERODIANI:quindi se c'è l'aveva lui Marco c'è l'abbiamo pure noi
PIRANI:uhm
ERODIANI:quindi mò da oggi in poi se ci dobbiamo dire qualcosa solo sui fissi
senza dire nomi e cognomi ...piangeva come un bambino
PIRANI:mahh
ERODIANI:un coglione si è dimostrato un coglione con la "C" maiuscola quà
veramente lo fanno cagare sotto e inizia a parlare non tanto sinceramente non
tanto per me per te perchè a noi alla fine non facciamo niente non abbiamo mai
fatto niente anzi ci abbiamo solo rimesso con lui quindi ..ma tutto tutto il
movimento fa crollare ...oh ci sei?
PIRANI:si stò rimango senza parole
ERODIANI: mò io ha capito questo che mi ha detto .."M'hanno preso chi prima
della partita mi hanno detto....Sa (rivolto a PAOLONI) come deve finire questa
partità ? ho detto (dice PAOLONI) no non lo so
ha detto guardi lei lo sà
(rivolto a Paoloni)
faccia in modo di non farla uscire gli hanno detto
altrimenti passerà un brutto quarto d'ora ..lei e non solo lei capito?
PIRANI:ecco poi ?
ERODIANI:e poi a detto ..piangeva
piangeva MARCO piangeva a dirotto al
telefono e io gli ho detto ..Scusa ma come doveva finire la partita ? capito.
A detto non lo so questi..non lo sò non lo sò però Massimo ti dico una cosa
ti darò fino all'ultimo Euro a te ti darò fino all'ultimo Euro ma non voglio
sapere più niente di questa storia
PIRANI:Cosa mi dici oh
ERODIANI:ah
PIRANI:cosa mi dici
ERODIANI:Marco io che ne sò?..E' vero ? non è vero? ehhhhhhh....che cazzo ne
sò io ? io non lo sò che cazzo ha combinato ? che ne sò
io che cazzo ha
combinato ?
PIRANI:ma che cazzo sò io ..poi l'ultima volta ..l'ultima volta che ci ho
parlato con lui è stato Sabato mattina è stato sabato mattina.
ERODIANI:che cazzo ne sò quello che ha combinato '?
PIRANI: E' stato sabato mattina
ERODIANI:Con chi cazzo s'è andato a impelagare ?
PIRANI:ahhhh
ERODIANI: giusto?
PIRANI:boh!!
ERODIANI:questa.....aspettiamo notizie aspettiamo notizie notizie ma ti ripeto
la cosa ohh la cosa che mi ha che mi ha spaventato è che piangeva come un
bambino
PIRANI:allora
ERODIANI:veramente piangeva come un bambino o siè cagato veramente sotto
stavolta?
PIRANI:Aspetta un attimo dopo perchè quì Marco è bravo anche a ragionare a
mente fredda ....se l'avessero arrestato lui la telefonata non te la poteva
fare
ERODIANI:bravo
PIRANI:primo che gli hanno fatto prendere una strizza è vero
ERODIANI:si ma io quello che mi domando e dico no aspetta un attimo Antonio ti
richiamo subito stò all'altro telefono è successo un casino
mò ti richiamo
subito (interloquisce con Antonio su un altro telefono)ehhhh..quello che dico
io no se io ti voglio far male non ti chiamo prima della partita te la faccio
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fare e poi ti arrresto
PIRANI:aspetta un attimo ..poi fiore all'occhiello io c'ho un mio amico che
stà all'ufficio indagini della FEDERCALCIO
ERODIANI:Ahh
PIRANI:e quanto mi ci vuole a sapere veramente come è andate le cose
ERODIANI:ah ..ah
allora fallo perchè se veramente mò ci ha detto un'altra
cazzata e la fine per lui ..falla sta cosa e dici è vero che avete arrestato
un amico mio ?un amico mio un giocatore ..vedi un pò
PIRANI:dov'era la partita oggi Ma ?
ERODIANI:giocavano in casa
PIRANI:contro?
ERODIANI:contro boh mi sa contro il PISA
PIRANI:ah
ERODIANI:mi sa che era il PISA
PIRANI:BENEVENTO -PISA era io Massimo ti dico solo questo
ERODIANI:uhm uhm
PIRANI:io ero presente quando hanno arrrestato al presidente che sai te
ERODIANI:uhmm uhmm
PIRANI:non la fai una telefonata
ERODIANI:bravo
PIRANI:l'hanno fatto fare una....
ERODIANI:oltre a quello
PIRANI:l'hanno fatto fare una al medico che ero io
ERODIANI:e all'avvocato no ma lui ha detto adesso ha chiamato all'avvocato stà
scendendo l'avvocato ha detto pure questo ...boh e poi comunque sia se a me mi
arrestano anche se mi fanno fare la telefonata non vado a dire non voglio
sapere più niente di queste cose
PIRANI:eh si
ERODIANI:mi sembra un pò stana stà cosa no? perchè è come se tu ammetessi
indirettamente la cosa ..vediamo mò devo dire a qualcuno che a giocato come
funziona ste cose hai capito? vedi un pò se lo sai ? ehh fammi sapere adesso
..è lui è lui è lui (Paoloni chiama erodiani su un altro telefono)
PIRANI:Rispondi rispondi in diretta fammi sentì
ERODIANI:Pronto (parla con Paoloni)oh ma scusa un pò ma tu ehh parli ancora
al telefono? io mò stò in autostrada ..quando ti faccio uno squillo significa
che sono tornato ma allora c'è pure questo sotto controllo Marco ..eh ..eh il
nome ...il mio..ehhh 329
quell'altro ..uhm e che ti hanno detto
......eh?aspetta ma ti devo dire ma tu te ne vai da là ? te ne vai da giù ..e
vieni quà a PESCARA .con la macchina ehh che vuoi fare se hanno fatto il nome
mio mò mi vuoi mettere in coso guardiamo in faccia a vieni quà ehhh va bè
Marco ci me.. si perchè Francesco fatto pure un altro bordello passa quà e poi
ti (inc.le)che devo dire tanto da quà a Roma ci metti poco ehhh..e dormi a
casa mia che è problema a dormì dormi a casa mia c'è il letto eh?ahh va bè
(inc.le) e che hanno detto di me scusa quelli là? ehh ..oggi eh ..eh bravo
bravo uhm uhm scusa ma che telefono che telefono c'ha sotto controllo ehh
quindi pure il mio stà e quindi pure questo stà sotto controllo Marco abbassa
questa telefonata ah perchè qua ci siamo sentiti
ehh tanto se annoti il
numero lo mettono subito sotto controllo quindi non possiamo fare niente un
fisso devi venire quà dai devi venire quà vieni e te ne vai dai tanto che se
parti mò alle otto stai quà parliamo mezz' ora e alle undici stai a ROMA dai
ciao (si interrompe la telefonata fra Erodiani e Paoloni) o stà a fà il gioco
questo
PIRANI:Che ti ha detto ?
ERODIANI:dice che è uscito il nome mio ..a me tanto a me che cazzo me ne frega
a me può pure uscire il nome mio io non sono tesserato non sono nessuno che
cazzo a vò?
PIRANI:L'Ufficio indagini della Federcalcio
ERODIANI:uhm uhm
PIRANI:riguarda i tesserati con la Federazione Italiana gioco Calcio
ERODIANI:a posto a me me ne sbatto il cazzo
PIRANI:che che con chi sei tesserato te con la Juventus ?
ERODIANI:no con l'Inter
PIRANI:ah allora è meglio che me dai una maglia tua (ridono)
ERODIANI:fagli una telefonata? digli un pò se è tutto vero ?
PIRANI:stà tranquillo oh Ma
ERODIANI:ehi
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PIRANI:fino adesso comunque all'ottanta per cento sà dè coglioneria eh.
ERODIANI:ah ..no ..ma a me guarda a me che mi vuole mettere paura a dire così
del mio nome io me ne sbatto altamente il cazzo mi vengono a dire dice guardi
che (frase inc.le)quindi che cazzo volete io potete parlare ma andatene a fan
culo và cosi gli dico

Il coinvolgimento di SIGNORI Giuseppe detto “Beppe” nell’attività di investimento illecito
riconducibile all’evento in trattazione, emergeva nella telefonata intercorsa alle ore 18.11 del
21.03.2011 e contraddistinta dal Progressivo nr. 1205 tra GIANNONE Francesco e
BELLAVISTA Antonio. In tale colloquio si evidenziava il risentimento dei due per gli eventi
occorsi nonche la rappresentazione da parte del GIANNONE come “BEPPE” fosse estremamente
adirato stante il suo investimento pari ad €.5.000.
Vedasi Progressivo N. 1205 di cui al Rit. 74/11.
L’attività di intercettazione telefonica consetiva inoltre di rilevare come BELLAVISTA
Antonio. ERODIANI Massimo e la compagine dei c.d. “BOLOGNESI” costituita dal
GIANNONE Franecsco e BRUNI Manlio, pianificavano un incontro da tenersi in data
22.03.2011 nella citta di Bologna al fine di discutere in merito agli acadimenti occorsi.
In ragione delle risultanze acquisite, personale della Squadra Mobile predisponeva un mirato
servizio di osservazione le cui risultanze sono state ampiamente enucleate nell’annotazione
allegata ala presente (Vds. All. N.37) nonche nello stralcio che qui di seguito si riporta.

OGGETTO: Annotazione di servizio relativa al servizio di osservazione posto in essere in data 22.03.2011 in
Bologna presso l’Aereoporto Internazionale ”Marconi” nonché ala Via Ugo Bassi nr.7, presso lo
studio Professionisti Associati.
L’anno 23 del mese di Marzo,alle ore 8,00,negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cremona:----------/
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G Ispettore Sup. BELLOMI Gian Battista, Ispettore BONETTI Pietro Paolo, coadiuvati
dagli Ass.ti capo TORNELLI Enrico e ROSSI Giovanni tutti appartenenti all’Ufficio in intestazione, con la presente
riferiscono in ordine al servizio di osservazione in oggetto indicato effettuato nella giornata di ieri 22.03.2011 in
Bologna.-----------/
Di seguito agli eventi calcistici INTER–LECCE disputatasi in data 20.03.2011 e BENEVENTO–PISA svoltasi nel
posticipo del lunedì 21.03.2011, in cui l’organizzazione cosidetta dei “Bolognesi” aveva riportato delle ingenti
perdite di danaro a seguito di attività di scommesse effettuate sulla scorta di precise rassicurazioni di PAOLONI
Marco, veniva pianificato un incontro a Bologna in via Bassi nr.7 tra BELLAVISTA Antonio, ERODIANI
Massimo e i commercialisti BRUNI Manlio e GIANNONE Francesco al fine di confrontarsi in merito
all’accaduto, nonché per cercare previa individuazione del responsabile, di rientrare delle somme investite. L’attività
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di intercettazione telefonica consentiva inoltre di rilevare come uno degli strumenti più idonei per ottemperare alle
mancanze economiche scaturite dal mancato raggiungimento degli obiettivi illeciti, fosse la pianificazione di altre
“combine” calcistiche.
Al fine di poter capire quanto sopra riportato, si inserisce la telefonata nr.1238 del 22.03.2011 Rit. 74 intercorsa tra
BELLAVISTA Antonio e GIANNONE Francesco:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1238 Data :22/03/2011 Ora :12:18:35 Durata :0:08:49
Chiamata :Uscente Interlocutore : 390516569166
In uso a:Francesco Studio di Bologna Intestatario : :Studio Proffesionisti
Associati BRUNI DE MARE GIANNONE RINALDI
BELLAVISTA Antonio parla con GIANNONE Francesco ( al nr.0516569166 Studio
associato DE MARE - GIANNONE - RINALDI ): risponde la segretaria e gli passa
Francesco:
GIANNONE Francesco:pronto...
BELLAVISTA Antonio:si...
GIANNONE Francesco:eccomi qua, eccoci..ascolta una cosa...prima di...che mi
finisci tu il discorso...io ti rifaccio lo stesso discorso...che ho fatto a
Max...che poi comunque glielo avrei dovuto finire ...perchè appunto non so
cosa ha percepito Lui...di minacce di cose...io gli ho semplicemente detto:
dato che lui mi ha...stamattina ho sentito il portinaio e aveva cominciato a
parlare di......ehh... io non riesco a venire...qua...gli ho detto : guarda se
tu vieni mi fa piacere...ma èhh...nel senso che mi fa piacere anche che tu
dimostri la disponibilità e quant'altro...però io ho parlato con Max, io ho
fatto l'assegno per Max...non per Te....ho detto, quindi comunque...ehh... per
me se sale Max è più che sufficente...il discorso è...meccanismo tu lo sai
com'è....e come io lo descivo...a favore..quando tutte le cose vanno per
bene... te l'ho detto...è un orologio e in vent'anni che sono così....non
avevo mai visto una ...cosa con questa precisione...
BELLAVISTA Antonio:eh..
GIANNONE Francesco:chiaramente, quelle quattro regole , perchè sono 4 , due a
favore e due a sfavore...funziona solo perchè le regole vengono rispettate ,
ora...
BELLAVISTA Antonio:eh..
GIANNONE Francesco:..il discorso che io ho fatto a Max è questo qua: i
190....ok ?...gli ho detto , se non può venire comunque il..ehh... portinaio
...quello che è...
BELLAVISTA Antonio:eh..
GIANNONE Francesco:te lo fai fare da Lui...in modo che io almeno cambi il
mio....perchè io dopo ce ne ho un altro da 50 che è il mio...cioè 25 e 25 che
ha in mano eh...
BELLAVISTA Antonio:a parte che le cifre son diverse...questo non so il
perchè....
GIANNONE Francesco:cosa..?
BELLAVISTA Antonio:cioè, perchè volete l'assegno di 190 ? Per la differenza
...perchè tu c'hai già quello da 110...!
GIANNONE Francesco:no, allora io avevo fatto così: io avevo...uno da 110 ...
BELLAVISTA Antonio:si, ce l'ho ce l'ho io quello tuo.....addosso...
GIANNONE Francesco:eh, si...io ce ne avevo uno da 110 ,...
BELLAVISTA Antonio:eh...
GIANNONE Francesco:ecco....e poi ce ne avevo uno da 50....
BELLAVISTA Antonio:si ..
GIANNONE Francesco:e uno da.... (inc.le)...
BELLAVISTA Antonio:va bè, comunque adesso...lo discutiamo dopo...stè cifre
perchè...a me non interessa questo, ..a me interessa che siccome mi ha
chiamato
ehh..
che
questo
era
spaventato
...io
gli
ho
detto
guarda...(inc.le)...
GIANNONE Francesco:..Antò...
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BELLAVISTA Antonio:perchè...io..noi siam persone per bene...Francesco...però
voglio dire...anche come te,...anch'io c'ho le mie amicizie...tu avrai le
tue....non arriviamo poi a fare uno "Schifio..."....
GIANNONE Francesco:no...
BELLAVISTA Antonio:....perchè se no, esce un casino della madonna..
GIANNONE Francesco:Antonio...
BELLAVISTA Antonio:allora siccome qua...tu
lasciami parlà... perchè io lo
sai....puoi parlare come vuoi perchè hai capito come sono fatto....però allo
stesso tempo...
GIANNONE Francesco:è questo che volevo dì....vedi che io sto ripetendo le
stesse cose che ho detto a Max....per questo, volevo vedere se anche tu ti
impressionavi....io stavo dicendo semplicemente...
BELLAVISTA Antonio:io non mi impressiono , perchè alla fine io sto...
GIANNONE Francesco:eh,...appunto...
BELLAVISTA Antonio:perchè...
GIANNONE Francesco:..(Inc.le)...
BELLAVISTA Antonio:perchè io so stare ..perchè io so stare in mezzo
a
determinata gente...
GIANNONE Francesco:si...(inc.le)..
BELLAVISTA Antonio:.io....ci vivo tutti i giorni...
GIANNONE Francesco:...non hai capito...
BELLAVISTA Antonio:in mezzo a determinata gente....io gli ho detto a lui: io
ci vado se vuoi venire, se hai paura...non venire, io ci vado...perchè...
GIANNONE Francesco:Max...Max... non è il discorso di..eh... io te lo dicevo
nel senso che non penso di aver detto niente di...eh... spaventoso..
BELLAVISTA Antonio:no, lui si è sentito minacciato...perchè, lui ha detto...se
no andiamo noi a segargli le gambe....fin là mi va bene, perchè alla fine se è
responsabile questa persona,...che questa gente ....
GIANNONE Francesco:noo...!
BELLAVISTA Antonio: vuole andare a fare ...
GIANNONE Francesco:no, non hai capito, questo è il Portiere...!
BELLAVISTA Antonio:al Portiere, si ! Al Portiere...
GIANNONE Francesco:al portiere ti dicevo,...appunto, ma ti voglio dire...
BELLAVISTA Antonio: ma a me va bene se voi andate ...vengo io con voi,...gli
do pure io due colpi...! ..Alle gambe, va bene, ci possimao andare insieme...!
he, fin qui ci siamo ! (ride)...
GIANNONE Francesco:non hai capito, ma non è quello il discorso, nel senso non
è che ci vado... io ti dico, ...io già devo correre...per andare a coprire
i...il mio da 25 o quello di Manlio...eh...e devo vedere...ehh...cioè di
coprire....devo vedere chi me li da....per cambiarli..
BELLAVISTA Antonio:perfetto allora io
ti dico chiaramente qui nessuno
...nessuno di noi c'ha un centesimo...poi siamo degli uomini...ok ?
GIANNONE Francesco:eh...
BELLAVISTA Antonio:perchè non pensavamo che questi quà venivano a farci sto
casino...ok ?
GIANNONE Francesco:lo so...lo so...lo so...
BELLAVISTA Antonio:qui nessuno, non ti da l'assegno tuo, e l'assegno mio resta
a voi...perchè io vi farò recuperare io con una mia partita !...L'assegno ce
l'avete in mano...! io più di questo...eh....
GIANNONE Francesco:Antonio, però ascolta una cosa, questo giusto per capire,
poi casomai nel pomeriggio ne parliamo ....per bene, però tu sai benissimo
qual'è la mia posizione...e quella di Manlio...Ok ?
BELLAVISTA Antonio:ma io sono con voi ! perchè a me l'unico ...persona....
GIANNONE Francesco:però ti voglio dire: nel contesto...Ok ?..
BELLAVISTA Antonio:si..
GIANNONE Francesco:nel contesto tu sai che tant'è vero .. quando c'era da
dividere...io e Manlio non ci siamo neanche, quindi noi non rappresentiamo chi
comunque decide ! ..OK ?..
BELLAVISTA Antonio:si..si..si...
GIANNONE Francesco:eh, allora, in questo senso,...io
BELLAVISTA Antonio:ascolt...ma quelli che decide ...va bene...
GIANNONE Francesco:io ho detto...
BELLAVISTA Antonio: e se no ammazzatemi, io vengo là...mi date due
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colpi...ehh..
GIANNONE Francesco:ma questo ti volevo dire...io la cosa che ho detto a
Max.... è unicamente : dato che io...ok ?...Ho il mio assegno da 190...ok ?
BELLAVISTA Antonio:SI...
GIANNONE Francesco: allora, quello avevo...comunque piacere...e mi sembrava
carino...doveroso...da parte di Max...perchè quando gli l'ho detto...gli ho
detto lo faccio io .. che lui me lo sostituisse..... poi me ne voleva mandare
uno del Portinaio o mi manda il suo o quello che è...(inc.le)..
BELLAVISTA Antonio:no, gli assegni non ci sono problemi, lui viene là, ti fa
l'assegno...non c'è problema...
GIANNONE Francesco:eh...dopo..di questo..ehh..
BELLAVISTA Antonio:il problema è che è...comunque se loro...se loro vogliono
soldi...io non ne ho,
vogliono incassare l'asegno?...lo incassassero, mi
rovineranno....
GIANNONE Francesco:no...
BELLAVISTA Antonio:mi vogliono ammazzare ? Mi ammazzassero..! io l'unica cosa
che posso fare...
GIANNONE Francesco:Antonio...
BELLAVISTA Antonio: per quanto riguarda .. scusami eh.. ....la mia cifra che
sono 60-70 quello che è....io..io li posso recuperare...e son sicuro, con una
partita di cui sono già al lavoro...punto !
GIANNONE
Francesco:ma
ti
voglio
dire....questo
giusto
appunto
per
chiarirci...io la cosa...
BELLAVISTA Antonio:ognuno poi risponde del...delle proprie cifre !
GIANNONE Francesco:si...
BELLAVISTA Antonio:perchè voglio dire, l'assegno di 190 a me non me ne frega
un cazzo ! te lo..te lo..
GIANNONE Francesco:ma infatti, è questo che ti sto dicendo, io il
discorso...che ho fatto a Max... ok ?...oggi se viene lui,
se viene il
Portinaio..o se no .di mandarmelo con Te...ok ?..Perchè io come hai detto Tu ,
..ognuno risponde del suo ...io già sto correndo per i miei....
BELLAVISTA Antonio:si..
GIANNONE Francesco:poi dato che gli assegni non ce li ho io...ok ?
BELLAVISTA Antonio:si...
GIANNONE Francesco:èh, quando oggi si parlerà....
BELLAVISTA Antonio:ma io sono una persona corretta, puoi anche anticipare che
non vengo lì per prendermi l'assegno, ...
GIANNONE Francesco:si ma io...
BELLAVISTA Antonio:..io vengo a dare l'assegno tuo perchè tu ti sei comportato
bene....
GIANNONE Francesco:ma io questo gli ho detto !
BELLAVISTA Antonio:se tu ti sei comportato bene .....sono stati loro...di
conseguenza sono stato io...ho detto...se loro si sono comportati male
...perchè voi avevate in mano il mio assegno...vi farò recuperare con una
partita ... in quella mia cifra....sto parlando...
GIANNONE Francesco:comunque...
BELLAVISTA Antonio:... sto parlando della mia cifra !
GIANNONE Francesco:...adesso io richiamo Max...a me la cosa che preme..Ok
?...E' il discorso appunto...dell'assegno mio perchè...ti dico già devo
correre per i miei 50 , i miei e di Manlio...
BELLAVISTA Antonio:si..
GIANNONE Francesco:eh...dei 190 , se lui me lo manda suo o del Portinaio...
BELLAVISTA Antonio:no, ma lui viene, lui viene...perchè
viene,
ti
sostituisce l'assegno e poi recupereremo con una partita...
GIANNONE Francesco:...eh, dopo di chè....
BELLAVISTA Antonio:...perchè chi ha fatto il danno deve recuperare ! Punto !!
GIANNONE Francesco: e dopo d ichè, si vede come intavolarla,...capito ?...
BELLAVISTA Antonio:eh, appunto...
GIANNONE Francesco:tu lo sai che ...(inc.le)..
BELLAVISTA Antonio:no, ma sto ragazzo, mi ha chiamato, un pò...un pò m'ha dato
fasti...m'ha chiamato ha detto: questi incominciano a minacciare di qua e di
là...ecco...
GIANNONE Francesco: guarda,.....lo richiamo io per tranquillizzarlo perchè ti
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dico io gli ho detto...
BELLAVISTA Antonio:no, io infatti ti ho detto...infatti...mi ha detto
addirittura, fa torniamo ?....ma stai scherzando ? Fammi sentire...
GIANNONE Francesco:guarda...
BELLAVISTA Antonio:non scherzare neanche...
GIANNONE Francesco:allora, gli ho detto esattamente...le stesse cose che ho
detto a te !
BELLAVISTA Antonio:...torniamo..
GIANNONE Francesco:non mi sembra di aver detto niente di che....
BELLAVISTA Antonio:non ci siamo proprio...
GIANNONE Francesco:gli ho detto che al Portiere gli darei due calci nel
culo....ma quello gliele darete voi...
BELLAVISTA Antonio:no, due calci nel culo...ma io gli vorrei sparare nelle
gambe, forse non hai capito...! Però è giusto a Lui ad andargli a sparare !!
Non a ...
GIANNONE Francesco:ma dato che ieri sera, ieri sera,...per questo ti
dico...secondo
me
...Max
ha
capito
male...perchè
io
parlavo
del
Portiere...tant'è vero che ieri sera...alla fine del primo tempo..ieri
pomeriggio, cioè...gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto : ma questo
si rende conto ? E lui mi ha detto : spero di si perchè lo ammazzo io !...M'ha
fatto mettere altri 15.000 !
BELLAVISTA Antonio:èh..
GIANNONE Francesco:èh, basta, abbiamo già detto tutto !
BELLAVISTA Antonio:appunto, poi ho guardato i giornali... 7 ! Migliore in
campo....ma questo qui non è proprio normale !
GIANNONE Francesco: Manlio, la prima cosa che mi ha detto stamattina ... mi ha
detto...haò, ...questo qui è migliore in campo...sette ha preso...
BELLAVISTA Antonio: e poi fa pure le chiamate...l'Ufficio indagini....à l'è
mortacci sua !.. Capito ?
GIANNONE Francesco:va bè dai....niente, ci vediamo...più tardi...
BELLAVISTA Antonio:ci vediamo dopo....dai..
GIANNONE Francesco:mò lo chiamo io a Max ! Ciao ciao.

Sulla scorta dell’aspetto contenutistico della comunicazione telefonica palesemente caratterizzata da toni minacciosi
come più volte riferito dall’ERODIANI Massimo che temeva per la propria incolumità fisica, questo Ufficio
predisponeva un servizio di osservazione e se necessario di intervento, sia presso l’Aereporto di Bologna sia nelle
adiacenze dello STUDIO di COMMERCIALISTI associati di Bruni e Giannone che consentiva di acclarare quanto
segue:
Alle ore 15.39 veniva intercettata una comunicazione telefonica contraddistinta dal numero Progressivo 1266 di cui
al Rit. 74/11 nel corso della quale BELLAVISTA Antonio riferiva di essere giunto all’aeroporto . A tale
rappresentazione, ERODIANI rispondeva che lo avrebbe atteso fuori.
A riscontro di quanto sopra e coadiuvati dai riscontri acquisiti a mezzo sistema di video-sorveglianza installato
all’interno della stazione aeroportuale, personale operante riusciva a cristallizzare l’arrivo del BELLAVISTA nella
città di Bologna.
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Riscontro estrapolato dal sistema di video sorveglianza a circuito chiuso
Ed infatti alle ore 15,49 giungeva da Bari con un volo Alitalia il BELLAVISTA Antonio che come emerso dalle
intercettazioni telefoniche si incontrava con DALEDO Fabio nato a Milano 29.03.1969 il quale, successivamente si
allontanava.

Dopo alcuni minuti di attesa, giungeva all’esterno degli arrivi Nazionali l’ERODIANI Massimo a bordo della propria
autovettura Toyota Rav 4 targata DM199LK il quale dopo aver salutato il BELLAVISTA Antonio con il quale
aveva appuntamento, si allontanava con questi in direzione del centro cittadino di Bologna e precisamente in via
Bassi nr.7, ove trovavano ubicazione gli uffici dei Professionisti Associati di GIANNONE Francesco e BRUNI
Manlio dove giungevano verso le ore 16,50 attentamente monitorati da personale di questo Ufficio.
Il servizio di osservazione terminava alle ore 19,00, con l’uscita dell’ERODIANI Massimo e del BELLAVISTA
Antonio dagli Uffici i quali facevano rientro entrambi a Pescara.
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BELLAVISTA Antonio

ERODIANI Massimo

Pertanto alla stessa ora essendosi concluso il servizio gli operatori rientravano in sede.
L.C.S.

Una serie di telefonate che di seguito vengono integralmente riportate, facevano capire la
tensione scaturita a seguito dei risultati mancati negli incontri di calcio sopra enunciati, che
l’ERODIANI aveva fornito all’organizzazione dei “Bolognesi”. Dalla disamina di dette
conversazioni, tutta la colpa di quanto era accaduto veniva attribuita solo ed esclusivamente al
PAOLONI Marco il quale, impaurito da questi avvenimenti, raggiungeva l’abitazione di
Civitavecchia raccontando alla moglie e al suocero solo una parte degli avvenimenti, Infatti,
quest’ultimo, che probabilmente temeva ritorsioni pericolose, più volte invitava il genero a
denunciare i fatti alle Autorità rimanendo però di fatto inascoltato.
Nella telefonata nr.6451 del 22.03.2011 delle ore 17,27 Rit. nr.2/11 GIANNONE Francesco
considerato il contabile dell’organizzazione dei Bolognesi parlando con il PAOLONI Marco
lo invitava, utilizzando un linguaggio pacato ma inflessibile, a portargli a parziale copertura dei
mancati guadagni un assegno da 160.000,00 €;
Subito dopo con la telefonata nr.5385 del 22.03.2011 delle ore 17,31 Rit.29/11 l’ERODIANI
Massimo, parlando con il PAOLONI Marco, gli comunicava con toni perentori e minacciosi
che il giorno successivo lui doveva portare a Bologna un suo assegno di 160.000,00 €. Detta
conversazione successivamente continuava tra il PAOLONI ed il BELLAVISTA il quale, con
toni ancora più espliciti, lo minacciava anche di ritorsioni fisiche concretizzando una tipica
condotta ricondicipile all’ipotesi di reato di ESTORSIONE.
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:5385 Data :22/03/2011 Ora :17:31:28
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :PAOLONI MARCO

Durata :0:14:54

FRANCESCO Giannone - ERODIANI Massimo - BELLAVISTA Antonio parlano a turno con
PAOLONI ...BELLAVISTA minaccia PAOLONI e pretende di avere entro stasera il
denaro che lui gli ha consegnato in occasione dell'incontro BENEVENTO-PISA
PAOLONI Marco:oh, Mà...
ERODIANI Massimo:dimmi...
PAOLONI Marco:no, niente...sei lì con lui no ?
ERODIANI Massimo:io stò qua...stiamo risolvendo...le tue cazzate !
PAOLONI Marco:eh..
ERODIANI Massimo:èh..èh. èh...qua stiamo nella merda totale..stiamo dicendo
che è colpa tua !..Quindi...
PAOLONI Marco:..(inc.le)..
ERODIANI Massimo:eh ?
PAOLONI Marco:non solo per colpa mia però....
ERODIANI
Massimo:eh.
ma
non
solo
per
colpa
tua
ma,
certamente
ti..(inc.le)...aspetta...va bè...mò ti faccio parlare......però...èh...( in
sottofondo si sente la voce di Francesco GIANNONE il quale riferisce a
ERODIANI
Massimo cosa gli deve dire..n.d.r.).....domani... domani
serve
l'assegno di 160 ! Fatti...
PAOLONI Marco:eh ?
ERODIANI Massimo:domani serve l'assegno di 160..!...Sicuramente non sarà
incassato...non sarà incassato perchè sicuramente abbiamo ...(inc.le)..un
piano di rientro...ma almeno comunque cambiamo l'assegno e lo diamo a chi di
dovere, sicuramente non incassato...eh.. fattelo prestare da qualcuno da tuo
zio, da tua moglie....da qualcuno.....
PAOLONI Marco:chi ce l'ha ?
ERODIANI Massimo:ehh...vedi un pò tu ! Mo ti passo....
PAOLONI Marco:chi c'ha 160 Massi....?
ERODIANI Massimo:non ce l'ha nessuno
qua seduto al tavolino 160.000 euro !
Non ce l'ha nessuno, perchè se no non staremmo qua a sfasciaci la testa ...
PAOLONI Marco:..eh, ma manco io ce l'ho.....
ERODIANI Massimo:bravo, però comunque la cazzata è stata fatta...ci vuole un
assegno che darai Tu !...a garanzia,....che ti sarà ridato quando avranno
risistemato le cose...ma comunque la cazzata l'hai fatta tu e tu devi
risolvere ! Non puoi mettere al lastrico 20 famiglie , per un tuo .....non lo
so....gioco...un tuo divertimento...una tua malattia mentale...perchè qua
veramente c'è la di.... di 20 famiglie....cioè qua veramente la gente ti viene
a sparare !...Punto ! Cioè, hai capito ? Questo io te lo sto dicendo da
amico....
PAOLONI
Marco:ho
capito....spararmi...eh...io
e
digli
di
venire
a
spararmi...che...che...cioè io......
ERODIANI Massimo:eh, però..... la cazzata l'hai fatta, ieri ti hanno
chiamato,...gli hai dato....mi stanno dicendo che gli avevi dato pure i
potevi....gli potevi dare pure il due ! E meno male che non ...non è successo
niente !
PAOLONI Marco:non ho capito.....
ERODIANI Massimo:aspetta !... ( in sottofondo si sente la voce di BELLAVISTA
Antonio il quale suggerisce a Massimo cosa deve dire a Paoloni...n.d.r.)...ah,
ha giocato 5.000...eh va bè, ma lui non lo sa che ci...stava questo
personaggio...èh...ehh...niente, questo è !..mo vedi un pò, dopo ti
richiameranno....vi metterete d'accordo....mò ti vuole di una cosa Antonio di
Bari !
BELLAVISTA Antonio: si...pronto..?
PAOLONI Marco:pronto....
BELLAVISTA Antonio:senti, due cose ti volevo dì...primo, mi devi mandare
urgentemente così come con la stessa urgenza che t'ho mandato io i soldi a
489

Te...i.. 13.000 euro ! Velocemente !.Velocementee..primo... Secondo voglio
capire le cazzate le puoi raccontare al tuo amico qua... che non ha giocato.
Siccome io ho giocato...a discreti livelli anche...le cazzate che hai
raccontato....mi stai ascoltando ?
PAOLONI Marco:si..si. ti sto ascoltando...
BELLAVISTA Antonio:eh !..le cazzate che hai detto tu ieri...al mio amico
di....di tutte le menate che ti sei inventato, te le potevi anche
risparmiare...perchè già noi siamo sul lastrico ! Noi siamo qua, ...un altro
pò con i fucili puntati...!
PAOLONI Marco:non ci credi tu che è successo veramente ...?
BELLAVISTA Antonio:eh ?
PAOLONI Marco:non ci credi tu che...che è successa una ...(inc.le)...
BELLAVISTA Antonio:non ci credo, perchè determinata gente...è determinata ...
PAOLONI Marco:e se ti porto le prove...?
BELLAVISTA Antonio: non si sviluppano come dici tu....Ok ?...
PAOLONI Marco:se ti porto le prove ?
BELLAVISTA Antonio:come dici tu...Tu le prove non me le porti, tu mi devi
portare solo i soldi qua ! ..Non le prove !..Primo...ieri...
PAOLONI Marco:no, eh...io ti porto le ..le..prove..
BELLAVISTA Antonio:no, no ! ..Fai parlare a me..! Fai parlare a me !..Domenica
tu ti sei inventato il tutto ! Perchè io l'ho vista... e non cera uno che
stava con noi ! Uno ! ..Uno non ce n'era !.. Te lo dico io....
PAOLONI Marco:ho inventato tutto...allora ?
BELLAVISTA Antonio:Tu...tu....ti sei inventato tutto,...perchè tu sei malato !
Te lo dico io....ma qui c'è gente ancora più malata
di te...ok ?..Ma non
malata...malata sana ok ?...non malata come te che si inventa le cose..Ok ?...
PAOLONI Marco:io non mi sono inventato le cose...
BELLAVISTA Antonio:perchè noi qua, abbiamo tutti figli e famiglia...e se ti
volevi rovinà, ti rovinavi da solo....tu per me sei solo un pezzo di merda ! E
tanto
nella vita, ricordati che ci si incontra...perche se non... non
rispetti tutto quello che tu hai portato qua...ehh...
PAOLONI Marco:ma io...
BELLAVISTA Antonio:....Ti faccio vedere io tu che fine fai...Tu devi rispettà
tutti se no, vengo io a casa tua...
PAOLONI Marco:ma io rispetto tutti....
BELLAVISTA Antonio:... a casa tua...non loro !...che vengono da dove cazzo
devono venire...vengo io che sono più vicino ! Ok ?
PAOLONI Marco:ma io ...voglio...rispettare tutti...se non volevo rispettà...
BELLAVISTA Antonio: però tu devi rispettà tutti.....eh, appunto...allora
innanzi tutto mi dai i soldi...
PAOLONI Marco:no, io...io....
BELLAVISTA Antonio: fai parlare a me, stai parlando troppo !..... I soldi a
me...velocemente, i 13.000 euro !! Veloce ! ....Se no, io stasera sono a casa
tua ! ..Forse non hai capito che io c'hò i fucili puntati addosso !..Ok ?
PAOLONI Marco:ehh... io devo chiamare...
BELLAVISTA Antonio:qua non stiamo scherzando eh !...
PAOLONI Marco:no..no..no..
BELLAVISTA Antonio:no, tu non devi chiamare nessuno ! Io..io conosco te, Ok
?...Conosco te perchè tu hai chiesto ...
PAOLONI Marco:si...si..
BELLAVISTA Antonio:....sabato sera,
i soldi urgentemente perchè c'era gente
che stava a morì di fame ! Sabato...venerdi...Ok ? ..E io con i miei risparmi,
... e il mio amico qua, ti abbiamo mandato dei soldi.Ok ? Tu non stai a parlà
con
Massimo,
stai
a
perlà
con
me
...
e
dietro
di
me...ci
son
gente....io..io...so..so... sono il portavoce di altra gente ..Ok ?... Quindi
tu mi porti velocemente oggi tu, ...13.000 euro ! Vai dove cazzo devi andare,
..dagli usurai, vatti ad ammazzare , ma me devi portare 13.00 euro ! Se no io
stasera sono da te ... non arrivano i soldi su...sui conti di Massimo...io
stasera vengo a casa tua ..Ok ? E non ci sono ultimatum èh ..! T'avviso, ...ti
ho avvisato !
PAOLONI Marco:si, no....ma...
BELLAVISTA Antonio:io stò a Pescara ..
PAOLONI Marco:ma se.....
BELLAVISTA Antonio:no, ti sto dicendo, siccome tu sabato ci hai messo
fretta...abbiamo...ci siamo sfasciati.....il culo per farti arrivare ...
PAOLONI Marco:no..ma io... (inc.le)...
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BELLAVISTA Antonio:...ti sto dicendo ancora una volta che tu sei un uomo di
merda ! Tu domenica ci hai rovinato...ci hai rovinato a tutti...ci hai fatto
perdere ..
PAOLONI Marco:si...
BELLAVISTA Antonio:...il contatto...domenica tu ti sei inventato la storio, te
lo dico io perchè..tu sei psicopatico...
PAOLONI Marco:io non me la sono inventata...
BELLAVISTA Antonio:tu sei rinomato, tu sei psicopatico....tu sei rinomato nel
mondo del calcio...bello,
forse non hai capito...che tu puoi parlar con
Massimo...però non ti con...cioè, ti conosce poco...e
ti..non ti conosco
proprio, ma ho sentito cose su di te...allucinanti..
PAOLONI Marco:eh..ti sbagli..
BELLAVISTA Antonio:eh, mi sbaglio...Intanto tu portami i soldi, risolvi la
grana con i miei amici..qua...
PAOLONI Marco:no..no..ma io...no, ..no. ma io...ma io...i soldi...
BELLAVISTA Antonio:con i miei amici qua a Bologna !...Perchè non vengono...
PAOLONI Marco:i soldi che devo portare te li do...
BELLAVISTA Antonio: ehh... portali qui...
PAOLONI Marco:non è che io voglio....che voglio rubare a qualcuno...
BELLAVISTA Antonio:ma forse tu non hai capito... io a me non piace parlar
tanto.,...non hai capito, ...tu sarai alto pure 2 metri....io sono uno e 73,
forse non hai capito....io voglio i soldi...miei...!
PAOLONI Marco:no..no..ma io...ti sto dicendo...
BELLAVISTA Antonio:vieni a sistemare con la brava gente che ...con cui
lavoriamo
noi.....le
cose
qua
a
Bologna...vieni
a
sistemarle
velocemente....mercoledi te la vedi con loro...
ci dici ...
PAOLONI Marco:quello che dico io...
BELLAVISTA Antonio:...quanto ci costa la cazzata che hai fatto....ok ?
PAOLONI Marco:ma qui la cazzata...io...loo...tutti l'abbiamo fatta , non solo
io però...!
BELLAVISTA Antonio:no..no..no..!
PAOLONI Marco:come no ?
BELLAVISTA Antonio:tutti ?..Chi tutti ? Chi è che l'ha fatta tutti....
PAOLONI Marco: perchè tu non sei in mezzo....?
BELLAVISTA Antonio:a te...io...io..
PAOLONI Marco:tu e Massimo, non stavate in mezzo ?
BELLAVISTA Antonio:io sto in mezzo perchè tu mi hai dato dritta...
PAOLONI Marco:solo quando c'è da prendere state in mezzo ?
BELLAVISTA Antonio:io...io avrei preso se la cosa andava bene, ho fatto da
garante per te, testa di cazzo ! Mi parli pure così ?...La partita l'hai fatta
tu mica l'ho fatta io !
PAOLONI Marco:io l'ho fatta...
BELLAVISTA Antonio:siccome ...è certo ! Tu con quell'altro..coglione che dici
di aver parlato, che secondo me non ci hai neanche parlato...io ho visto la
partita, non c'era un mezzo giocatore con noi,...trplicavano, facevano....ha
fatto il paratone il portiere...mi hai datto che c'era il portiere...due
difensori, ..il centrocampista...l'attaccante, non ci stava neanche manco un
panchinaro con noi....Ok ?
PAOLONI Marco:l'ho vista pure io la partita....
BELLAVISTA Antonio:...ok, va bè, comunque queste sono cose che parlerete qui
giovedi, tanto...
PAOLONI Marco:no...no..no...ma ehh.. quello che mi interessa a me..ti devo
sistemare questa...cosa a te dei...dei soldi...
BELLAVISTA Antonio:dei soldi ...velocemente ! Oggi, perchè c'ho bisogno, sto a
morì di fame io....quindi mi mandi i soldi così come stavi morendo tu sabato
di fame...poi vieni qua a sistemare la situazione con i miei amici a Bologna,
..che devo rirendere io i rapporti con questi qua, e poi te la vedi
con i
Cinesi...oh...o...con i Baresi...con i Napoletani..non so con chi te la
vedrai, Ok ?...Ti passo Massimo...
ERODIANI Massimo:dimmi....
PAOLONI Marco:Massi, guarda...mò...cioè, non è che...io...la situazione la
voglio
risolvere...ma
se
è
così...ehh...
io..io....ti
ho
detto...io...cioè...io tanto ho perso tutto quanto, cioè....
ERODIANI Massimo:eh, lo so, ma qua abbiamo perso tutto... tutti.... Marco...!
Non è...
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PAOLONI Marco:lo...lo so..io..io ti sto dicendo che la situazione , io la
voglio recuperare, non è che non la voglio recuperare......io la situazione,
io
la
voglio
recuperare....però,
quello
che
voglio
dire
io...mi
sembra...cioè..de..tutto il coso, devo ...devo pagarne solo io....? Non mi
sembra il caso, cioè nel senso...cioè...
ERODIANI Massimo: ( mette in vivavoce il cell. n.d.r.)...no, no, qua non hai
capito....qua alla fine... alla fine ....non pagherà nessuno...di quei famosi
300 ..! 380 con tutte quelle giocate che non fai....non pagherà nessuno, è un
modo da mettere in garanzia ...e in tranquillità in
stand-bye la
situazione....te l'ho detto...da ...da ieri...tem,..tempi per recuperare il
tutto...ci saranno e io e Antonio già siamo messi in mezzo...per risolvere le
tue cazzate... vieni a Pescara stasera...vieni a Pescara stasera...
PAOLONI Marco:come faccio a venire a Pescara stasera ?...Massi...
ERODIANI Massimo: non stai a Roma ? ...scusa, un'ora e mezza ci metti ....se
non vuoi venì....(inc.le)...
PAOLONI Marco:ho capito...ma sto....
ERODIANI Massimo: io ho fatto 1000 Km....per venire qua a risolvere i tuoi
problemi, perchè fondamentalmente sei tu che hai messo in mezzo alla merda 20
famig
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fatto un cazzo.... c'era l'Ufficio indagine ...fammi capire !
PAOLONI Marco:no, prima, è successo prima...questo...
BELLAVISTA Antonio:èh ?
PAOLONI Marco: è successo prima...
BELLAVISTA Antonio:Tu stai dicendo un mare di stronzate !... che questo
aggrava la tua situazione....Ok ?
PAOLONI Marco:no, io non ti sto dicendo...un mare di cazzate...
BELLAVISTA Antonio:tu stai dicendo un mare di cazzate, capito ?...Perchè io
non sono stato nè un cglione, e non lo sono mai stato..OK ?
PAOLONI Marco:ma io infatti, io non ti stò trattando da coglione...io non è
che....io..io ti stò dicendo, i soldi....i soldi che tu mi hai dato...
BELLAVISTA Antonio: allora questi se ne sono andati a Benevento con i soldi,
senza aver fatto Over ?... Fammi capire....
PAOLONI Marco:non ho capito.....
BELLAVISTA Antonio:cioè, dico, tu...hai dato i soldi a questi del Pisa no ?
PAOLONI Marco:si...
BELLAVISTA Antonio:e questi del Pisa, se ne sono andati da Benevento,....
PAOLONI Marco:si..
BELLAVISTA Antonio:con i soldi che tu hai dato nostri....senza capire cosa..?
PAOLONI Marco:dicendomi....dicendomi...che il giorno dopo me li avrebbero
ridati..
BELLAVISTA Antonio:ah, tu li mandi via...ehh..(ride).....tu li mandi via...da
Benevento ....comunque a me non me ne frega un cazzo !...Che tu abbia dato i
soldi al Pisa...al..al...a chi ... a chi cazzo dici tu..., siccome è nà
cazzata che stai dicendo...perchè tu se no, non avresti fatto andar...non
avresti fatto mandar via i giocatori da Benevento con i soldi... Tu te li sei
pappati....i soldi...
PAOLONI Marco:no...no..
BELLAVISTA Antonio:...siccome...sei rovinato...sei....te lo dico io tu sei uno
squattrinato, ..io voglio i soldi ora, mò vai dove cazzo
devi andare a
pigliare i soldi...Tu sei rovinato bello, te lo dico io.... tu i soldi te li
sei pappati ...questa è la verità...quindi se tu, ..io sono umano anche, mi
vedi duro,....ma se tu mi dici che i soldi ti sono serviti.....io ti dico:
magari me li dai....ma siccome mò mi hai fatto incazzare...tu i soldi me li
devi dare stasera ! Ok ?
PAOLONI Marco:ma io i soldi te li ridò...io non ti ho detto che non te li
do...eh, ...cioè...
BELLAVISTA Antonio:allora non ti inventare...Pisa, perchè a me non me ne frega
un cazzo !
PAOLONI Marco:no...
BELLAVISTA Antonio:...se tu hai dato i soldi al Pisa.....
PAOLONI Marco:ma infatti....ma il fatto è che ti devo ridare i soldi...
BELLAVISTA Antonio:ti sto chiedendo soldi in più ?
PAOLONI Marco:ma infatti dico,...il fatto è che ti devo ridare i soldi....il
fatto...reale è che dev...
BELLAVISTA Antonio:mi dici dove stai a Roma ?....vengo io a Roma...dove sei a
Roma ?
PAOLONI Marco:si ma non ...ehh.......non cioè... è che mò...
BELLAVISTA Antonio:io voglio i soldi !...Io voglio venire a Roma a prendere
...i soldi.....
PAOLONI Marco:ho capito...
BELLAVISTA Antonio:mò mi sono impuntato, voglio venire a Roma a piglià i soldi
!... E prendo pure l'assegno del mio amico...!.......Mi senti ?
PAOLONI Marco:sii..si..ti....ti.. sento....mò cercherò....adesso cercherò
di...di...risolvere il problema...
BELLAVISTA Antonio: va bè, risolvi il problema, io stasera ti aspetto a
Pescara, mi porti l'assegno da 160 , così eviti di venire qua a dire cazzate,
perchè ormai....ho capito che dici solo cazzate...mi dai l'assegno di...
PAOLONI Marco:questo lo dici tu però...
BELLAVISTA Antonio:lo dico io....
PAOLONI Marco:perchè io...
BELLAVISTA Antonio:guarda, non vedo l'ora di vederti a quattrocchi !!....( nel
sottofondo si sente una voce di Francesco GIANNONE il qule rappresenta a
BELLAVISTA Antonio di chiede a PAOLONI Marco a chi del Pisa ha dato i soldi in
quanto si recheranno loro a prenderli)........chi sono questi del Pisa a cui
hai dato i soldi ? Dai che li andiamo a prendere a Pisa i soldi !...( in
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sottofondo si sente una voce di Francesco Giannone il quale rappresenta di
voler sapere chi sono i soggettti del Pisa)
PAOLONI Marco: te li dò io i soldi
BELLAVISTA Antonio:...dai allora ci vediamo a Pescara stasera, via..ok ?
PAOLONI Marco: Ok.

Anche nella telefonata successiva nr.6455 del 22.03.2011 delle ore 17,54 Rit. 2/11 intercorsa tra
GIANNONE Francesco e PAOLONI Marco il primo lo invitava, sempre con toni minacciosi,
a consegnargli immediatamente un suo assegno di 160.000,00 Euro e di procurarsi anche la
somma in contati di 50.000,00€, somma che il GIANNONE aveva giocato sull’incontro InterLecce a seguito della sua notizia. Giova percisare che il linguaggio utilizzato dal GIANNONE
Francesco dal marcato accento “calabrese”, faceva ulteriormente percepire all’interlocutore un
ulteriore senso di pericolo.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6455 Data :22/03/2011 Ora :17:54:09 Durata :0:02:39
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3355227794
In uso a:GIANNONE Francesco di Bologna Intestatario : :STUDIO PROFESSIONISTI
ASSOCIATI
GIANNONE Francesco parla con PAOLONI Marco .....
PAOLONI Marco:SI'
GIANNONE Francesco:MARCO
PAOLONI Marco:SI' FRA..
GIANNONE Francesco:PRONTO
PAOLONI Marco:PRONTO
GIANNONE Francesco:SI' MARCO
PAOLONI Marco:CIAO
GIANNONE Francesco:DIMMI
PAOLONI Marco:NON HO CAPITO
GIANNONE Francesco:DIMMI
PAOLONI Marco:E TU MI HAI CHIAMATO
GIANNONE Francesco:NO NO NO ALLORA DEVE ESSERE PARTITA LA CHIAMATA ..COSI'
PAOLONI Marco:AH
GIANNONE Francesco:INVOLONTARIAMENTE ..
PAOLONI Marco:AH ..AH OK
GIANNONE Francesco:MM...SENTI VA BEH NIENTE VISTO CHE ER AL TELEFONO PERO' NE
APPROFITTO PERCHE' MI HANNO CHIAMATO POCO FA' ANCHE DALL'ALTRA PARTE ...IO PER
I CENTOSESSANTA..
PAOLONI Marco:EH
GIANNONE Francesco:E ALLORA...LI' A ME SERVE UN ASSEGNO DA CAMBIARLO PROPRIO
MATERIALMENTE
PAOLONI Marco:EH LO SO' MA EEH ...IO NON CE L'HO CENTOSESSANTA
GIANNONE Francesco:TI HO DETTO..IO INTANTO A ME SERVE UN ASSEGNO DA
CENTOSESSANTA POI SE E' TUO O DI CHI CAZZO E'..A ME NON INTERESSA ..TI DICO
..PROBABILMENTE EEH NON VERRA' NEANCHE CHIARAMENTE MAI VERSATO PERO' IO HO
NECESSITA' DI FARE QUESTA SOSTITUZIONE
PAOLONI Marco:HO CAPITO
GIANNONE Francesco:EH
PAOLONI Marco:E NON CERCHERO' DI...DI..
GIANNONE Francesco:QUESTA E' LA PRIMA COSA..POI C'E' LA SECONDA CHE NON SO' SE
E' PIU' GRAVE O PIU' URGENTE..IL TUTTO ENTRO DOMANI...
PAOLONI Marco:COME FACCIO A VENIRE SU'?
GIANNONE Francesco:EH COME TU..NON LO SO' MARCO EEH BISOGNA CHE TI ORGANIZZI E
TI DAI MALATO QUELLO CHE E'...TI PIGLI UN TRENO E...
PAOLONI Marco:SE LO SPEDISCO?
GIANNONE Francesco:PUOI ANCHE SPEDIRLO ..L'UNICA COSA CHE APPUNTO NON
VORREI... DOPO CHE COMINCIAMO ..SI E' PERSA LA POSTA O QUELLE ROBE LI' ...IO
PREFERISCO CHE TU MI DICI GUARDA MI METTO IN MALATIA DUE GIORNI E DICO CHE
SONO CADUTO NELLA DOCCIA ..TU TI PIGLIA IL TUO BEL TRENINO ..VIENI QUI DOMANI
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MATTINA MI PORTI L'ASSEGNO E POI TE NE TORNI A CASA...IO ALMENO HO MODO DI
CAMBIARLO PERCHE' EEHH....IO GIA' DEVO RECUPERAMI I MIEI CINQUANTA ..CHE HO
GIOCATO PER LA TUA NOTIZIA...GIUSTO DEVO PAGARLI QUELLI..
PAOLONI Marco:EH
GIANNONE Francesco:PERCHE' QUELLI NON E' CHE QUELLI LI DEVO CAMBIARE QUELLI LI
DEVO PAGARE ..E QUELLO GIA' E' UN PROBLEMA ...IN PIU' I CENTOSESSANTA
EEEH..BISOGNA CHE TU ENTRO DOMANI MI FACCIA AVERE L'ASSEGNO ...
PAOLONI Marco:MO' TI FACCIO SAPERE TRA UN PO'..MO' VEDO COME FARE
GIANNONE Francesco:EH..FAMMI SAPERE ..GRAZIE CIAO
______________________________________________________________________________

Nella telefonata nr.5387 del 22.03.2011 delle ore 18,36 Rit.29/11 il GIANNONE Francesco
minacciava senza mezzi termini il PAOLONI Marco di presentarsi a Bologna per portare i titoli
di cui si è già ampiamente parlato e, avendo quest’ultimo indicato falsamente nel giocatore
“Corvia” del Lecce il principale responsabile della debacle contro l’Inter, il GIANNONE
chiedeva l’indirizzo di quest’ultimo giocatore che, se effettivamente coinvolto nel risultato,
avrebbe risposto di persona di quanto accaduto.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:5387 Data :22/03/2011 Ora :18:36:03
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :PAOLONI MARCO

Durata :0:10:24

ERODIANI Massimo chiama PAOLONI
commercialisti di Bologna ...

trova

Marco

mentre

si

nello

studio

dei

PAOLONI Marco:PRONTO
ERODIANI Massimo:OH
PAOLONI Marco:EH
ERODIANI Massimo:EEH ALLORA NOI SEMBRA CHE DA QUA CI STANNO LASCIANDO LIBERI
PRATICAMENTE ...PERO' VOGLIONO SAPERE SE VIENI A PESCARA STASERA O LI PORTI
QUA GIOVEDI'?
PAOLONI Marco:ALLORA IO ADESSO STO ANDANDO CON MIO ZIO A VEDERE DI RISOLVERE
LA COSA DEI DODICIMILA EURO
ERODIANI Massimo:incomprensibile..DODICIMILA?
PAOLONI Marco:EH SI'..DI QUELLI CHE ...
ERODIANI Massimo:incomprensibile...TI RICORDI POI CHE SONO DICIOTTO MARCO CHE
C'HO QUELL'ASSEGNO LA'...
PAOLONI Marco:EH?
ERODIANI Massimo:RICORDATI CHE SONO DICIOTTO...TREDICI PIU' CINQUE ...TREDICI
PIU' CINQUE..DICIOTTO A CASA MIA ...
PAOLONI Marco:NON ERANO DODICI?
ERODIANI Massimo:AH T'HO DATO OTTOCENTO DI POSTPAY
PAOLONI Marco:AH .. OTTOCENTO DI POSTPAY FA' DODICI E OTTO ALLORA NO TREDICI
ERODIANI Massimo:DODICI E OTTO E DICIASSETTE E OTTO
PAOLONI Marco:DODICI E OTTO PIU' CINQUE FA' DICIASSETTE E OTTO ..STAVO
VEDENDO..MO' CON MIO ZIO STO ANDANDO A VEDERE ..NON LO SO' ..COME PRENDERLI...
ERODIANI Massimo:MM...
PAOLONI Marco:E DELL'ASSEGNO MO'..VEDO SE ME ...ME FA PRESTA' UN ASSEGNO ...
ERODIANI Massimo:MM..LORO PREFERIREBBERO DUE
PAOLONI Marco:DUE..UNO DUE CHE CAMBIA?
ERODIANI Massimo:E DEGLI IMPORTI
PAOLONI Marco:BASTA CHE GLIELI DO' NO?
ERODIANI Massimo:SI' SI' VA BOH
PAOLONI Marco:TANTO L'IMPORTANTE E' BA..E' BASTA CHE GLIELI DO' L'IMPORTANTE..
ERODIANI Massimo:VA BOH DAI ..VA BENE
PAOLONI Marco:MO'....MO' DOPO TE LO FACCIO SAPERE
ERODIANI
Massimo:EH
MANDA
IL
MESSAGGIO
PURE
A
FRANCESCO
(GIANNONE
Francesco..ndr)CON PRECISIONE QUANDO ARRIVI...
PAOLONI Marco:FRANCESCO LO CHIAMO..LO CHIAMO IO QUANDO STO PER ...
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incomprensibile..
ERODIANI Massimo:incomprensibile...STASERA PERCHE' CI STA PURE ANTONIO
(BELLAVISTA Antonio..ndr) CHE TI ASPETTA ...STASERA..VEDI UN PO'
PAOLONI Marco:EH?EH NO IO STASERA NON POSSO VENIRE A PESCARA DIGLI AD
ANTONIO... in sottofondo si sente la voce di BELLAVISTA Antonio che dice...I
SOLDI ...poi continua a parlare PAOLONI Marco.. IO DEVO RISOLVERE STA COSA E
POI DOPO UNA VOLTA RISOLTA TI..TI MANDO I SOLDI E GLIELI DAI A ANTONIO
ERODIANI Massimo:EH MA QUANDO LI MANDI STI SOLDI?
PAOLONI Marco:EH QUANDO E' RISOLTA MASSI...MO' EH STO ANDANDO ADESSO ..STIAMO
ANDANDO A VEDERE ..
ERODIANI Massimo:MA TANTO NOI ...MO' IO E ANTONIO RIPARTIAMO QUINDI C'ABBIAMO
QUATTRO ORE DI VIAGGIO ...COME ..incomprensibile...FACCI SAPERE
PAOLONI Marco:EH?
ERODIANI Massimo:NOI MO' DOBBIAMO RIPARTIRE..ANTONIO STA CON ME QUATTRO
ORE..CAPITO?QUINDI QUANDO SAI LE NOVITA' MI CHIAMI
PAOLONI Marco:VA BENE...
ERODIANI Massimo:ASPETTA DAL SEGNO MI STA A DIRE UNA COSA FRANCESCO (GIANNONE
Francesco..ndr)..AH L'UNICA COSA CHE VUOLE SAPERE QUANDO VIENI..PERCHE' DEVE
DARE I TEMPI ALLE ALTRE PERSONE
PAOLONI Marco:EH NON LO SO' QUANDO VENGO..MO' STO VEDENDO COME ORGANIZZARMI
...
ERODIANI Massimo:NON SAI SE DOMANI NON SAI SE GIOVEDI'...
PAOLONI
Marco:DOMANI
QUASI
MATEMATICAMENTE
IMPOSSIBILE
..DOMANI..STO
ORGANIZZANDOMI PER GIOVEDI'...
GIANNONE Francesco entra nella conversazione telefonica e parla con PAOLONI
Marco...
GIANNONE Francesco:MARCO..MARCO ASCOLTAMI..SONO FRANCESCO..MATEMATICAMENTE
IMPOSSIBILE BISOGNA CHE TU LO METTI DA PARTE E COME PRIMA PRIORITA' ..TU
DOMANI MATTINA DOVE CAZZO SEI SEI..SE SEI A BENEVENTO A PALERMO A BOLZANO ..TI
PRENDI UN BEL TRENO.. CHE VENGONO TUTTI A BOLOGNA ..E MI PORTI L'ASSEGNO ...TI
PRENDI UN GIORNO DI MALATTIA COME TUTTI ...CHIAMI IL MISTER
DIGLI CHE SEI
CADUTO NELLA ROGGIA ..TI FACCIO IO IL CERTIFICATO SE TI SERVE...TE LO FACCIO
TROVARE QUI ..TU PERO' DOMANI BISOGNA CHE MI PORTI L'ASSEGNO...
PAOLONI Marco:SE..SE FACCIO A TEMPO TE LO PORTO..SE RIESCO A TROVA'..IO UNA
VOLTA CHE RIESCO A TROVARTE L'ASSEGNO TE LO PORTO VOLENTIERI..E' INUTILE CHE
VENGO SU' SENZA ASSEGNO ..
GIANNONE Francesco:IN EFFETTI GUARDA CHE LA MIA RICHIESTA E' PROPRIO DOVUTA A
TE ...PERCHE' LO SO' CHE IL PROBLEMA NON E' TROVARE IL TEMPO PER VENIRE
..TROVARE UN ASSEGNO ..
PAOLONI Marco:SI' NO MA INFATTI STO..MI STO MUOVENDO PER TROVARLO
GIANNONE Francesco:E ALLORA ..QUELLO TI VOLEVO DIRE IO... CHE QUI MI..
PAOLONI Marco:SI'...NO NO
GIANNONE Francesco:ANCORA ..PUOI ROMPERE IL CAZZO AD AMICI E CHI TI PARE A TE
..ALMENO FINO A MEZZANOTTE... A CERCARE L'ASSEGNO...E DOPO C'HAI ALMENO
QUINDICI ORE PER ARRIVARE A BOLOGNA ...
PAOLONI Marco:SI' LO SO'
GIANNONE Francesco:EH..QUINDI COMUNQUE ..ORGANIZZATI E IO DOMANI POMERIGGIO TI
ASPETTO A BOLOGNA ...
PAOLONI Marco:EH..IO TI..IO TI STO DICENDO CHE MI STO ORGANIZZANDO ..STO
VEDENDO LA MANIERA DI TROVARE L'ASSEGNO E PORTARTELO ...
GIANNONE Francesco:ECCO..IO TI STAVO DICENDO CHE LE STESSE COSE CHE HAI DETTO
TU SI DEVONO VERIFICARE...ERA SOLAMENTE UNA PICCOLA DIFFERENZA ..CHE TU MI HAI
DETTO UNA POSSIBILITA' ...VEDIAMO SE O QUI O DOPO VEDIAMO ...
PAOLONI Marco:NOO NO NO TI STO DICENDO..
GIANNONE Francesco:IO..IO TI STO DICENDO INVECE CHE TU DEVI TROVARE L'ASSEGNO
E DOMANI POMERIGGIO.. ANCHE TARDI...DI ARRIVARE A BOLOGNA E PORTARLO
PAOLONI Marco:OK..OK..
GIANNONE Francesco:MM..OK?
PAOLONI Marco:SI' SI'
GIANNONE Francesco:QUINDI C'HAI TUTTO IL TEMPO ..HAI VENTIQUATTRO ORE ..DEVI
TROVARE L'ASSEGNO E VENIRE A BOLOGNA ...DOVE SEI SEI .. A BOLOGNA IN TRE ORE
ARRIVI ...PRENDI UN TRENO..QUINDI DICIAMO IL GROSSO DEL LAVORO E' TROVARE
L'ASSEGNO ... HAI VENTIQUATTRO ORE ..
PAOLONI Marco:UNA VOLTA TROVATO..UNA VOLTA TROVATO L'ASSEGNO NON E' UN
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PROBLEMA VENIRE SU'..
GIANNONE Francesco:E QUINDI VOGLIO DIRE..PERO' NON E' CHE TI STO DICENDO LO
DEVI TROVARE PER LE SETTE ...NO?..TI STO DICENDO LO DEVI TROVARE PER LE SETTE
DI DOMANI...QUINDI C'E' TUTTA LA SERATA ..TUTTA LA MATTINATA...
PAOLONI Marco:SE LO TROVO PER LE SETTE DI GIOVEDI' CHE CAMBIA?
GIANNONE Francesco:TI STO DICENDO...CAMBIA..PERCHE' IO DOMANI SERA ALLE OTTO
DEVO ANDARE A PRENDERMI IL MIO ASSEGNO ..
PAOLONI Marco:CIOE' QUI IN POCHE PAROLE
GIANNONE Francesco:SE NO TI AVREI DETTO CI VEDIAMO ..GIOVEDI'...PERCHE' IO NON
INSEGUO NESSUNO CAPITO?
PAOLONI Marco:VA BENE
GIANNONE Francesco:PERO' SE MI DICI UNA COSA DEVE ESSERE QUELLA....
PAOLONI Marco:SI' NO..IO TI ..MA INFATTI...MA INFATTI IO TI...TI STO DICENDO
CHE ..
GIANNONE Francesco:PERO' ANCHE L'ALTRO GIORNO MI HAI DETTO ..SE VUOI DI DEVO
DIVERTIRE...SE VUOI..
PAOLONI Marco:NON HO CAPITO
GIANNONE Francesco:DATO CHE L'ALTRO GIORNO MI HAI DETTO ANCHE DIACIAMO DELLE
COSE CHE DOPO NON HAI FATTO..EH..CIOE' SAPPI CHE IL BONUS TRA VIRGOLETTE DELLA
MIA COMPRENSIONE TE LE SEI GIA' GIOCATI ...QUINDI SE IO TI DICO CHE DOMANI
DEVI ESSERE QUA ..TI DICO CHE DOMANI DEVI ESSERE QUA ...NON E' UNA RICHIESTA O
UN INVITO ..OK?
PAOLONI Marco:OK OK
GIANNONE Francesco:EH..
PAOLONI Marco:EH MI PUOI PASSARE MASSIMO (ERODIANI) PER FAVORE?
GIANNONE Francesco:SI'...SE NO ..SE TU SEI A BENEVENTO
PAOLONI Marco:SI'
GIANNONE Francesco:SE TU SEI A BENEVENTO E TI VIENE PIU' COMODO ..IO HO DEGLI
AMICI AD AVELLINO...TE LI MANDO...
PAOLONI Marco:NON HO CAPITO
GIANNONE Francesco:IO HO DEGLI AMICI AD AVELLINO TE LI MANDO E FANNO TUTTO
LORO EVENTUALMENTE..SE TU HAI TUTTI QUESTI GROSSI PROBLEMI IO PREFERIREI CHE
TU ..UNA MEZZA GIORNATA LA PUOI DEDICARE A PROVARE A METTERE UNA PEZZA NEI
CASINI IN CUI HAI CACCIATO CINQUANTA PERSONE ...ALLORA TU BISOGNA CHE DA ORA
FINO A DOMANI SERA ALLE SETTE PROVI ALMENO A FARE UN DECIMO DI QUELLO CHE
STIAMO FACENDO TUTTI NOI PER PARARE LE CAZZATE TUE ....QUINDI NON E' UNA
QUESTIONE DI GIOVEDI' O VENERDI' O SE LO TROVO O SE NON LO TROVO ...
PAOLONI Marco:SI'
GIANNONE Francesco:TI DICO TU TROVA UN ASSEGNO E DOMANI SERA..DOMANI
POMERIGGIO VIENI A BOLOGNA E ME LO PORTI ...
PAOLONI Marco:VA BENE
GIANNONE Francesco:OK?..TI PASSO MASSIMO ..vuole te (dice ad Erodiani
Massimo..ndr)
GIANNONE Francesco ripassa la comunicazione a ERODIANI Massimo con PAOLONI
Marco...
ERODIANI Massimo:PRONTO
PAOLONI Marco:MASSI..MA FAMMI CAPI' CIOE' QUINDI TUTTA LA ..LA SPESA ME LA
INCOLLO IO ...IN POCHE PAROLE ...
ERODIANI Massimo:NO..ALLORA ..TU TI INCOLLI LA SPESA ..EH NO PERCHE' SE TU
VIENI ..E' QUELLO IL DISCORSO..SE TU VIENI QUA..ALZI IL TELEFONO ..CHIAMI
CORVIA (CORVIA Daniele...centroavanti del LECCE Calcio..ndr) DAVANTI A LORO
QUESTI VANNO A PRENDERE CORVIA ...FORSE NON HAI CAPITO QUAL'E' LA COSA..HAI
CAPITO? NON E' CHE CE L'HANNO CON TE ...
PAOLONI Marco:AH..
ERODIANI Massimo:EEH PERCHE'...
PAOLONI Marco:ALLORA...ALLORA VENGO SUBITO QUAL'E' IL PROBLEMA?
ERODIANI Massimo:ASPETTA..TU HAI DETTO CHE ..
PAOLONI Marco:PRONTO.. (non sente ...ndr)
ERODIANI Massimo:PRONTO...
In sottofondo si sente parlare Francesco GIANNONE che dice <<NO GLI DEVI DIRE
...>>
ERODIANI Massimo:EH DIMMI...STA A PARLA' FRANCESCO...
GIANNONE
Francesco
in
sottofondo...CHE
QUESTI
...incomprensibile...VERAMENTE..NON E'...
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ERODIANI Massimo:FRANCESCO MI STA' A DIRE ..QUESTO NON E' UN MODO PER METTERTI
PAURA
GIANNONE Francesco..in sottofondo..<<ECCO>>
ERODIANI Massimo:QUESTI CI VANNO VERAMENTE DA CORVIA ..
GIANNONE Francesco:IL TIMORE MIO ...CHE QUESTI CI VANNO VERAMENTE ..
PAOLONI Marco:NON HO CAPITO..
ERODIANI Massimo:DICE FRANCESCO..NON E' UN MODO PER METTERTI PAURA CAPISCI?
PAOLONI Marco:NOO MA NON 'E NON E' ..IO GUARDA MASSI..
ERODIANI Massimo:E' L'UNICO MODO ...NON 'E UN MODO...ASPETTA ASPETTA...NON E'
UN MODO PER METTERTI PAURA QUESTI CI VANNO VERAMENTE ..QUINDI COME IO E
ANTONIO SIAMO VENUTI QUA ALLA LUCE DEL SOLE A DIRE ..OK LE GIOCATE LE PAGHIAMO
NOI PERCHE' LE GIOCATE LE ABBIAMO FATTE NOI ...POI CHE CE..NOI ..DIREMO E TE
MARCO VEDI METTITI LA MANO SULLA COSCIENZA PERCHE' ..incomprensibile...E' UN
ALTRO DISCORSO ...QUINDI NOI A LORO ..TI VANNO A INCOLLARE NON LE GIOCATE
..TUTT..EH...(conferma a terza persona..ndr) ..UN...ABBIAMO UN TOTALE PIU' O
MENO DI TRECENTOMILA EURO..E ALLORA..PERO' SE TU VIENI QUA ..ALZI IL TELEFONO
COME IO HO FATTO..E COME HA FATTO ANTONIO....PARLI CON CORVIA ..TU PARLI CON
CORVIA DAVANTI A LORO..DAVANTI A CHI DI DOVERE NON E' UN PROBLEMA ..LORO VANNO
A PRENDERE CORVIA ...SE E' VERA TUTTA QUESTA COSA ...E' VERA..
PAOLONI Marco:AAAH QUINDI IL PROBLEMA CHE VOI NON CREDETE CHE E' VERA...
ERODIANI Massimo:LORO NON TI CREDONO MARCO
PAOLONI Marco:LORO NON CRED...OK..QUINDI SE IO VENGO LI'...E CHIAMO
EEH..LUI...E GLI ..E GLI PARLO DAVANTI A LORO..LORO MI CREDONO A QUEL..A QUEL
MOMENTO
ERODIANI Massimo:LORO TI CREDONO SI'
PAOLONI Marco:AH
ERODIANI Massimo:MA DOPO NON E' CHE FINISCI QUA ..NOOOO...(si sente in
sottofondo..ndr) ASPETTA MO' TI FACCIO PARLA' CON FRANCESCO CHE TE LO SPIEGA
MEGLIO ...
GIANNONE Francesco:GUARDA CHE QUELLI TI CREDONO TRANQUILLAMENTE EH ..A QUESTO
PUNTO VISTO CHE TU SEI NELLA SQUADRA CON NOI ..E DICI LA VERITA' ..TI CHIEDONO
SOLO LA CORTESIA DI ACCOMPAGNARLI DA CORVIA..BASTA..HAI CAPITO?..(attimo di
silenzio..ndr) .......PRONTO....E' CADUTA LA LINEA? ....
In sottofondo si sente BELLAVISTA ANTONIO che dice...NO ASPETTA FORSE
..incomprensibile...
GIANNONE Francesco: AH...PRONTO...
ERODIANI Massimo: NO...
GIANNONE Francesco:PRON...
PAOLONI Marco: EEEH STAVO IN ATTESA..NON SENTIVO NULLA ...PRONTO...PRONTO...
Si interrompe la comunicazione ...
______________________________________________________________________________

Nella telefonata nr.6464 del 22.03.2011 delle ore 18,46 Rit.2/11 GIANNONE Francesco,
utilizzando l’utenza cellulare dell’ERODIANI Massimo, parlava con il PAOLONI Marco
invitandolo nuovamente con toni anche se pacati ma decisi e minacciosi a pagare quanto dovuto
per evitare ripercussioni anche violente:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6464 Data :22/03/2011 Ora :18:46:41
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:09:56

Prosegue la conversazione tra GIANNONE Francesco e PAOLONI Marco il quale a
causa
dell'interruzione
di
linea
richiama
il
cellulare
di
ERODIANI
Massimo...iniziata nella telefonata progressiva n.6461 (PAOLONI TIM)....e
progressiva n.5387 di ERODIANI 1....
PAOLONI Marco:MI SENTI?
GIANNONE Francesco:EH MARCO SI'...
PAOLONI Marco:EH
GIANNONE Francesco:MA TI STAVO DICENDO ..CHE NON E' CHE LORO NON TI CREDONO EH
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..CAPITO?DICIAMO CHE LORO AD OGGI ..LA SITUAZIONE PER COME SONO ANDATE LE COSE
EEEE...DICIAMO CHE E' POCO CREDIBILE ...
PAOLONI Marco:SI' NO NO NO MA IMMA..IMMAGINO ..IMMAGINO PERO' QUELLO CHE
VOGLIO DIRE IO SE IO VENGO SU'..
GIANNONE Francesco:ASPETTA..ASPETTAMI UN ATTIMO..ALLA LUCE ANCHE DEL FATTO
..DI QUELLA DI IERI ..CIOE' QUELLA DI IERI A NOI SERVIVA ALMENO PER LAVARCI LA
FACCIA ..CAPITO?
PAOLONI Marco:SI' HO CAPITO
GIANNONE Francesco:E CE LA SIAMO LAVATI CON LA MERDA ...HAI CAPITO?
PAOLONI Marco:CAPITO
GIANNONE Francesco:QUINDI NON E' CHE LORO NON TI CREDONO ..LORO TI CREDONO
...SE TU DICI CHE APPUNTO CHE ...E' CORVIA ...E' PROPRIO PERCHE' PIACE A ME TI
CREDONO ..E LORO A QUEL PUNTO PROPRIO PERCHE' VEDONO E CAPISCONO CHE TU SEI DA
QUESTA PARTE ..TI CHIEDERANNO AL MASSIMO LA GENTILEZZA DI ACCOMPAGNARLI DA
CORVIA ...PUNTO E BASTA..
PAOLONI Marco:EEH E VA BENE
GIANNONE Francesco:E POI SONO SONO CAZZI DI CORVIA ...PERCHE' IO ..L'UNICA
COSA ECCO CHE TI POSSO GARANTIRE IO ..E TI RIPETO NON E' UNA QUESTIONE NE' DI
FARE MINACCE NE' DI...IO TI POSSO GARANTIRE ..SOLO PER CHIAREZZA ..CHE QUESTI
CI VANNO ...BASTA SOLO QUESTO
PAOLONI Marco:VA BENE
GIANNONE Francesco:TI VOGLIO DIRE..CAPITO?EH.
PAOLONI Marco:SI' SI'
GIANNONE Francesco:MA TE LO DICO APPUNTO IN MODO CHE TU
LO SAPPIA PERCHE'
APPUNTO NON TI DICO UNA COSA PER UN'ALTRA ..IO LE COSE TE LE DICO COME STANNO
...IO NON E' CHE TI STO A DIRE ..AH MA VEDI..MA FAI ..CHE CHE ..NO...TI DICO
QUESTI VOGLIONO SAPERE ..VOGLIONO SAPERE ...NON E' CHE HA SBAGLIATO PERCHE' SE
LA PARTITA FINISCE TRE A ZERO ..E QUELLI NON ATTACCANO..LO CAPISCI ANCHE DA
SOLO CHE NON E' CHE GLI PUOI STARE A FARE QUATTRO RIGORI E ROBA DEL GENERE ...
PERO' QUI..INVECE L'IMPRESSIONE E' UN'ALTRA ..L'IMPRESSIONE QUAL'E'?..CHE C'E'
STATO UNO..CHE HA PENSATO DI FARE IL FURBO E DICE ..QUI MANGIO TUTTO IO ...
PAOLONI Marco:MA INFA..MA INFATTI
GIANNONE Francesco:EH..EH..EH ALLO..E' PER QUESTO TI POSSO DIRE..TI POSSO DIRE
..PERCHE' C'E' STATO GIA' UN PRECEDENTE ..TE L'AVEVO DETTO DUE MESI FA'...TI
HO DETTO...CHE QUESTI SI PRESENTANO..
PAOLONI Marco:SI' SI' BEH
GIANNONE Francesco:NEL NOSTRO CASO HANNO PAGATO ..I DANNI .. SOLO LA PARTITA
...PERCHE' DOPO A LORO GLI E' COSTATA UNA CIFRA ...PERO' VOGLIO DIRE L'ACCORDO
ERA QUELLO..HANNO PAGATO I TRECENTO E BUONA NOTTE ED E' FINITA LI' ...
PAOLONI Marco:MA COME LI HANNO PAGATI CON I..CON.. O...CON ALTRE PARTITE?
GIANNONE Francesco:NO LI HANNO PAGATI IN CONTANTI MARCO COME LI HANNO TROVATI
..PERCHE' SE QUESTI VENGONO NON SONO IO CHE TI PARLO AL TELEFONO NON HAI
CAPITO...E PER TE SE VANNO D'ACCORDO ..NON SE TU ECCO...FORSE TUTTI I FILM CHE
TI SEI VISTO SULLE PARTITE GUARDATENE QUALCUNO UN PO' PIU' CRUENTO PER CAPIRE
...QUESTA E' GENTE CHE NON SOLO HA PERSO UNA CIFRA IERI ..AVANTI IERI ...MA IN
PIU'..E TI ASSICURO CHE NON E' CARINO...SI SONO SENTITI PRESI PER IL CULO ..E
TI POSSO DIRE..E TI POSSO DIRE...TI POSSO DIRE DA CALABRESE CHE QUESTA COSA TI
FA' INCAZZARE DI PIU' ...PERCHE' SE IO VOGLIO E TI VOGLIO REGALARE CENTOMILA
EURO ..TE LI REGALO ...PERO' SE TU MI VUOI FOTTERE CINQUE EURO IO MI INCAZZO
DA BESTIA ...
PAOLONI Marco:MA IO QUI..EH IO QUI NON HO VOLUTO FOTTERE...
GIANNONE Francesco:MA IO NON STO PARLANDO DI TE ...TU
PAOLONI Marco:SI' HO CAPITO HO CAPITO
GIANNONE Francesco:MI DICI CHE LA STORIA E' COSI' ..IO TI RIPORTO LA STORIA
COME STA ...AD OGGI TU MI DICI CHE ...C'E' UN RESPONSABILE? EH ..LORO STANNO
CERCANDO QUESTO...
PAOLONI Marco:AH OK ALLORA LI MANDO DA LUI OH...
GIANNONE Francesco:EH TU LI MANDI DOVE CAZZO VUOI ..LI ACCOMPAGNERAI ...E DOPO
DI CHE VE LA VEDETE VOI ...NEL FRATTEMPO...NEL FRATTEMPO RESTA TUTTO QUELLO
CHE TI HO DETTO PRIMA ...IO ENTRO DOMANI A QUEST'ORA HO BISOGNO DELL'ASSEGNO
.. OK?
PAOLONI Marco:MA QUESTO ASSEGNO VERRA' INCASSATO?
GIANNONE Francesco:ALLORA IO L'ASSEGNO NON CREDO CHE VERRA' INCASSATO
CAPITO?..PERO' DATO CHE ...
PAOLONI Marco:E A CO..E A CHE GLI SERVE ALLORA?
GIANNONE Francesco:DATO ..DATO ...ALLORA..SERVE PER QUESTO ..PERCHE' DATO CHE
499

PAOLONI Marco:SI' NO HO CAPITO TU TI RIPRENDI IL TUO QUESTO QUI IO L'HO CAPITO
GIANNONE Francesco:NOO..incomprensibile...ASPETTA CHE TE LO DICO IO A COSA
SERVE... SERVE UN ASSEGNO
PAOLONI Marco:COME GARANZIA
GIANNONE Francesco:PERCHE' ..SI'...PERCHE' I TRECENTOMILA EURO..CHE SERVIVANO
DI GARANZIA ... ATTUALMENTE SONO GARANTITI CENTONOVANTA DA ME E CENTODIECI DA
MASSIMO (ERODIANI)...OK? EH ...ALLORA DATO CHE COMUNQUE PER QUANTO SIA PER
QUANTO
NON
SIA
ALLA
FINE
COMUNQUE
UN
ASSEGNO
UNA
FIRMA
LA
PORTA..incomprensibile...MA DATO CHE IO PER IL LAVORO CHE FACCIO HO FAMIGLIA E
COSI'..A ME SOLAMENTE GIA' CHE L'ASSEGNO SIA IN GIRO ..PERCHE' IO QUESTO L'HO
FATTO UNICAMENTE PER MASSIMO CHE CONOSCO DA POCO..MA MI E' SERVITO PARLARCI
MEZZ'ORA PER CAPIRE CHE PERSONA E'....ALLORA A QUESTO PUNTO IO DICO PORTATEMI
L'ASSEGNO CHI CAZZO ME LO DEVE PORTARE E IO MI VADO A RIPRENDERE IL MIO ...PER
QUELLO CHE HA C..PER QUELLO CHE HA CERCATO DI FARE IL FURBO..TI DICO..NON E'
UN PROBLEMA MIO ...NEL SENSO CHE IO FACCIO IL CONTABILE NON SONO NELL' ALA
MILITARE ..QUELLO CI SARA' QUALCUNO CHE TU LI ACCOMPAGNI E VANNO A PARLARE CON
IL RESPONSABILE ... QUELLO CHE LI VOLEVA FOTTERE ...E POI SONO CAZZI LORO ...
LA PARTE MIA FINISCE LI' ...L'IMPORTANTE E' CHE IO AD ANDARE A DOMANI SERA
ABBIA SOSTITUITO LA GARANZIA E DICIAMO ...E MI SIA A MODO MIO ..TIRATO FUORI
DA QUESTA COSA...OLTRE ENTRO DOMANI SERA SEMPRE IO DEVO PAGARE CINQUANTAMILA
EURO CHE SONO ..E' LA PARTE MIA CHE HO GIOCATO SULLA PARTITA DATA DA TE ...MA
QUELLO SONO CAZZI MIEI...
PAOLONI Marco:NOO QUELLO NO..QUELLO IO IN UN MODO O NELL'ALTRO
GIANNONE Francesco:E TU IN MODO O NELL'ALTRO ALLORA SE VUOI EEEH....
PAOLONI Marco:POI CI DOBBIAMO VEDERE DI PERSONA
GIANNONE Francesco:SE TU DICI CHE RECUPERI QUESTI ALLORA TI DICO PERCHE'
QUESTO TE LO MANDO A DIRE DA UN ALTRO ... CHE HA FATTO DUECENTO GOAL IN SERIE
A ...CHE IERI SULLA TUA INVECE HA GIOCATO CINQUEMILA EURO (SIGNORI
Giuseppe...ndr) ..ALLORA MI HA DETTO..SE LO SENTI OGGI DIGLI DOMANI QUANDO
VIENE DI PORTARTI PURE I CINQUEMILA EURO MIEI ..EH
PAOLONI Marco:EEH SI' HO CAPITO ...
GIANNONE Francesco:EH EEEH HAI CAPITO EEH IO NON SO' QUANTO TU HAI CAPITO
VERAMENTE MASSIMO PERCHE' ...EEH MARCO ..SCUSA ..TI ASSICURO CHE TU QUI HAI
FATTO TANTI DI QUEI DANNI CHE NEANCHE RIESCI PROPRIO AD IMMAGINARLI...QUINDI
COMUNQUE GIUSTO PER NON PERDERCI IN CHIACCHIERE E QUAN'ALTRO ALLORA...IO
DOMANI POMERIGGIO TI ASPETTO CON L'ASSEGNO DOPO DI CHE MI DIRAI ..DA TRECENTO
COSI' SOSITUIAMO ANCHE QUELLO DI MASSIMO ...DOPO DI CHE ..QUANDO EEH VIENI QUA
MI SPIEGHI DUE O TRE COSE ED EVENTUALMENTE FISSIAMO L'INCONTRO EEEH....A LECCE
O QUELLO CHE E' ...E TU ACCOMPAGNERAI CHI DI DOVERE EEH..DA QUELLO CHE..CI
SARA' UNO CHE DEVE DARE DELLE SPIEGAZIONI E UNO CHE VORRA' DELLE SPIEGAZIONI
...BASTA
PAOLONI Marco:EH..NON C'HO NIENTE DA NASCONDERE QUINDI CIOE' IO EEEH...NEL
SENSO CHE COMUNQUE NON E' COME HAI DETTO TU CHE IO HO VOLUTO FARE IL FURBO ...
GIANNONE Francesco:COME?
PAOLONI Marco:DICO ..IO NON C'HO NIENTE DA NASCONDERE NE..NEL SENSO CHE IO NON
HO
VOLUTO
FARE
IL
FURBO
EEEE
..E
QUANT'ALTRO
QUINDI
NON
HO
PROBLEMA....CIOE'..IL RESPONSABILE QUI NON SONO SOLO IO..
GIANNONE Francesco:MA IO TI HO..MA TI HO CHIESE..TI VOGLIO DIRE EEH ...
PAOLONI Marco:NO NO NO HO SENTITO
GIANNONE Francesco:IO HO CHIAMATO PARLATO CON TE
PAOLONI Marco:SI'
GIANNONE Francesco:DICIAMO CHE ANCHE TU CON ME.. IO TI RIPETO..IO CON MASSIMO
C'HO PARLATO MEZZ'ORA.. NEANCHE HO PARLATO MEZZ'ORA PERCHE' CI PARLI MEZZ'ORA
DA SOLO SOLO E HAI IN MODO ANCHE UN PO' DI CONOSCERTI....IO CI HO PARLATO
UN'ORA ..CHE ERAVAMO IN SETTE E DOPO DUE GIORNI HO FATTO UN ASSEGNO DI
CENTONOVANTAMILA EURO PER LUI ...DIACIAMO CHE TU NON TI SEI PRESENTATO
BENISSIMO PERCHE' DOPO DOMENICA ..IERI CI HAI DATO QUELL'ALTRO VELENO ...HAI
CAPITO?
PAOLONI Marco:SI'..SI'..
GIANNONE Francesco:QUINDI VOGLIO DIRE ADESSO ORA TU MI PUOI DIRE QUELLO CHE
VUOI MA.. PROVA A RIBALTARE LE PARTI E DIMMI CHE CONCETTO
PAOLONI Marco:NO NO
GIANNONE Francesco:DEVO AVE..EH
PAOLONI Marco:NO NO MA
GIANNONE Francesco:CIOE' ANCHE PERCHE' SE ME LE AVESSERO RACCONTATE..SE ME LE
AVESSERO RACCONTATE..IO L'AVREI MANDATO AFFANCULO... EH..E SOLAMENTE CHE
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INVECE L'HO VISSUTE PURTROPPO DI PERSONA ..CHE TU MI HAI CHIAMATO TU
...DOMENICA ALLE CINQUE E MEZZO... DOPO CHE HAI VISTO IL VIDEO ...PER DIRMI
DOMANI SCEGLITI IL RISULTATO TI DO' IL DUE DEL PISA CHE PAGA SEI ...
PAOLONI Marco:NO IO NON TI HO DETTO COSI'..
GIANNONE Francesco:E POI HAI PRESO SETTE IN PAGELLA ..IL MIGLIORE ...
PAOLONI Marco:IO..IO NON TI HO DETTO COSI'
GIANNONE Francesco:COME NON MI HAI DETTO COSI'?
PAOLONI Marco:IO TI HO DETTO COSI' PER TELEFONO?
GIANNONE Francesco:MI HAI DETTO COSI' MASSIMO ...E GUARDA CHE IO SONO LA
PERSONA PIU' TRANQUILLA DEL MONDO
PAOLONI Marco:NO NO MA ...CIOE' NEL SENSO
GIANNONE Francesco:E SE TI DICO CHE MI HAI DETTO COSI' ..MI HAI DETTO COSI'
..EH NO PERCHE' SE ADESSO TI NEGHI CHE MI HAI DETTO QUESTO ...
PAOLONI Marco:NO IO NON MI RICORDO
GIANNONE Francesco:MI FAI INCAZZARE PERCHE' IO SONO IL PIU' TRANQUILLO DEL
MONDO PERO' NON MI DEVI METTERE IN BOCCA COSE CHE NON HO DETTO E NON DIRE CHE
STO INVENTANDO DELLE COSE ...HO DET..ME LO HAI DETTO TU E COMUNQUE LASCIAMO DA
PARTE ANCHE LA TELEFONATA COSI' NON DIVENTA ELEMENTO DI DISCUSSIONE ..PARLIAMO
DELL'OVER DUE E MEZZO ...L'OVER DUE E MEZZO DIO BONO HAI FATTO DELLE PARATE
CHE ..incomprensibile...DEI BAMBINI IERI ..
PAOLONI Marco:NOO NO
GIANNONE Francesco:NON HAI FATTO LE PARATE?ALLORA UNO CHE NON HA FATTO LE
PARATE COMUNQUE ALMENO SE LO DEVE FARE ENTRARE FAI UN CALCIO DI RIGORE ...
Si interrompe la comunicazione ...
______________________________________________________________________________
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Par. IV. 7 - PADOVA - ATALANTA del 26 Marzo 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “X” (Pareggio tra le due formazioni)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 1-1.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI










ERODIANI Massimo, organizzatore e promotore e accanito scommettitore;
BELLAVISTA Antonio, organizzatore e promotore e accanito scommettitore;
PIRANI Marco, Organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore;
PARLATO Gianfranco, promotore, organizzatore e accanito scommettitore;
SOMMESE Vincenzo: organizzatore ed accanito scommettitore. Appartenente all’Ascoli
calcio attualmente fuori rosa, intratteneva contatti con il finanziatore
DALEDO Fabio promotore e parteciante
BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del Ravenna calcio; partecipante e accanito
scommettitore;
TUCCELLA Gianluca, partecipante e scommettitore
BETTARINI Stefano, scommetitore

A questo punto dell’informativa viene analizzato anche l’incontro di calcio PADOVA –
ATALANTA giocato in data 26.03.2011 e conclusosi con il risultato finale di 1- 1.
Dall’ascolto delle numerose telefonate intercorse tra vari soggetti che di seguito verranno
indicati, emergeva che il risultato finale era stato probabilmente concordato tra le due società e
che la prova dell’effettiva “combine” si ricavava allorquando una delle persone intercettate
comunicava che sulla partita, nella giornata di Giovedì 24.03.2011 erano già stati giocati sui vari
siti Asiatici 23.000.000,00€.
Pur non avendolo mai intercettato, si apprendeva dall’ERODIANI Massimo che utilizzava
sovente il canale telefonico denominato ”skype”, che il capitano dell’Atalanta Cristiano DONI
avrebbe chiesto ad un loro amico comune di giocargli la somma di 10.000,00€; da ciò la
certezza per l’ERODIANI Massimo dell’avvenuta combine e la conseguente impennata delle
scommesse che inducevano anche numerosi quotidiani sportiva a parlare di partita “ sospetta”
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Nella telefonata nr.4131 del 24.03.2011 delle ore 13,00 Rit.53/11, SOMMESE Vincenzo
comunicava al PIRANI Marco che le quote delle scommesse sulla partita Padova Atalanta
stavano crollando, chiedendogli se fosse possibile di informarsi sulla effettiva “ Combine”.
Infatti nella telefonata nr.4134 del 24.03.2011 delle ore 13,05 Rit.53/11, che di fatto è la
continuazione di quella sopra, il PIRANI Marco contattava immediatamente il Direttore
Sportivo del Ravenna Calcio BUFFONE Giorgio chiedendogli informazioni sull’effettiva
manipolazione dell’incontro di calcio. Nella circostanza quest’ultimo gli comunicava che si
sarebbe immediatamente interessato tramite suoi conoscenti.
Nella conversazione registrata con il numero 4156 del 24.03.2011 delle ore 15,34 di cui al Rit.
53/11, il PIRANI Marco, probabilmente dopo aver ricevuto conferma dal BUFFONE Giorgio
sull’effettivo risultato dell’incontro di calcio Padova Atalanta, comunicava all’ERODIANI
Massimo che esisteva un accordo tra le due società.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4156 Data :24/03/2011 Ora :15:34:56 Durata :0:10:16
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI Massimo di Pescara - Intestatario:ERODIANI Massimo
Interlocutori: ERODIANI Massimo di Pescara e PIRANI Marco di Ancona.
Pirani dice a Erodiani di aver saputo che PADOVA E ATALANTA fanno X in quanto
c'è l'accordo tra le società. Erodiani risponde che già glielo aveva detto che
con l'ATALANTA VANNO A FARE UNA COSA TRANQUILLA; PIRANI cerca di spiegargli
come è venuto a sapere la cosa ma ERODIANI lo stoppa dicendogli di non andare
sullo specifico al telefono in quanto ha paura che "NON VORREI CHE QUEL
BASTARDO ABBIA COMBINATO QUALCHE CASINO...."; PIRANI risponde che "Vuoi che
non lo so MA'.....COME TI HA DETTO LUI DELL'UFFICIO INDAGINE TE L'HO SCRITTO
NON C'ERA NEANCHE LA PUZZA"; ERODIANI risponde che comunque PAOLONI gli ha
detto che quelli dell'ufficio indagini c'erano alla partita e che gli
avrebbero detto che "HA ANCHE UN CONTO SU UN SITO STRANIERO...ED ERA
VERO....."; PIRANI gli chiede se è vero; ERODIANI risponde di si che gli ha
detto questo e che secondo lui si era cagato veramente sotto e comunque gli ha
consigliato di andare dal Presidente a chiedergli i soldi ma non glieli ha
dati in quanto ci sono delle voci nei suoi confronti; PIRANI chiede se ha
portato PAOLONI nella sua banca di Pescara per aprire un conto corrente;
ERODIANI gli risponde che non lo ha aperto in quanto si era bloccato il
collegamento a internet e se voleva aprire il conto doveva tornare lunedì;
PIRANI gli chiede a cosa gli sarebbe servito questo nuovo conto corrente;
ERODIANI risponde a niente....in quanto lui ha un conto intestato con la
moglie e adesso vorrebbe un conto solo per lui.....e comunque essendo che il
direttore è suo amico gli avrebbe detto tutti i movimenti bancari del PAOLONI
e lo avevano ancora di piu' sotto controllo; PIRANI chiede "adesso con moglie
come è messo?"; ERODIANI risponde che si è lasciato, stamattina la moglie
andava dall'avvocato; PIRANI chiede "la ragione per la quale la moglie lo ha
lasciato qual'e'"; ERODIANI risponde " che ha fatto troppi casini".
Chiuso il discorso su PAOLONI Marco, PIRANI Marco continua a chiedere a
ERODIANI:
PIRANI: ...sta' a sentire una roba MA'.....QUELLA IPOTETICA DI RA...(inteso
per il RAVENNA, n.d.r.) SE VA' COME DEVE ANDARE A QUANTO SI PRENDE SECONDO
TE?;
ERODIANI: ....mah dipende...almeno a TRENTA CINQUANTA prendi...pero' se parti
da questo presupposto significa che domani a pranzo è chiusa;PIRANI: ...perchè
si sta già muovendo dici?; ERODIANI risponde che non lo sa adesso deve vedere
in quanto è tornato adesso in agenzia.
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Poi ERODIANI guardando sul sito delle scommesse riferisce a PIRANI che quella
di "B" l'hanno già chiusa (riferito alla partita PADOVA-ATALANTA) ed è a 4.50;
PIRANI si mostra estasiato della quota, l'altra che gioca sabato sera stà a
1.55 già l'hanno distrutta.
Alla fine del discorso PIRANI chiede comunque "QUANDO RIENTRANO DEI SOLDI CHE
PAOLONI DEVE A LORO?....ALLA FINE DEVONO SOLO SPERARE DI RIENTRARE CON QUEI
27.000 DELL'ASSEGNO CHE HA PORTATO LUI"; ERODIANI risponde "SE CE LO PAGA!";
PIRANI
risponde
"...COME
FA'
A
NON
PAGARTELO
CON
LA
FIRMA
DELLA
MOGLIE...QUELLO TE LO PAGA SICURO MA' STA' TRANQUILLO"; ERODIANI allora fà i
conti "ALLORA SE PAGA QUELLO DA 27.000 da 98.000 NON E' PIU' 98.000 E'
61.000"; PIRANI chiede "MA ERAVAMO ARRIVATI A 98.000? NON ERAVAMO A 112.000?";
ERODIANI risponde che con le partite che ha fatto giocare lui e si è vinto ha
estinto un po' il debito......l'ultima scalata del suo debito è stata quella
di 10.000 PER LA PARTITA MONZA-CREMONESE.

Nella telefonata nr.1886 del 24.03.2011 delle ore 17,14 Rit. nr.73/11 BELLAVISTA Antonio
chiedeva al DALEDO Fabio le quote sulla partita Padova Atalanta. Successivamente lo
informava, a riprova che quest’ultimo era il collettore del BELLAVISTA, che entro la giornata di
domani gli avrebbe fornito sei partite che lui dovrebbe raccordare insieme per poterle giocare. Il
DALEDO Fabio, al termine della conversazione, chiedeva conferma se in queste partite da cui
trasparivano chiaramente degli accordi illeciti, ci fosse stata ancora la presenza del PAOLONI
Marco ricevendo risposta negativa.
Nella conversazione registrata con il numero progressivo 949 datata 24.03.2011 delle ore
17,32 Rit.55/11 PARLATO Gianfranco parlava con ERODIANI Massimo comunicandogli
l’avvenuto accordo raggiunto dalle due società Sportive. Continuando nella conversazione
l’ERODIANI riferiva di essere certo del risultato in quanto aveva parlato con l’uomo di Doni
(Cristiano DONI) che aveva ricevuto l’incarico di scommettere per suo conto 10.000,00 sul
risultato del pari.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:949 Data :24/03/2011 Ora :17:32:49
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393318993383
In uso a:PARLATO Tim Intestatario : :CONTI AMABILE
Conversazione intercorsa tra l'ERODIANI
sull'incontro di calcio Padova Atalanta

Massimo

Durata :0:05:17

e

PARLATO

Gianfranco

ERODIANI Massimo:Oh...
PARLATO Gianfranco:allora inc...domani mi vedo anche per quel discorso di fano
ERODIANI Massimo:ah ..ho capito
PARLATO Gianfranco:sembra sembra fattibile e poi inc...
ERODIANI Massimo:hai visto quello dell'Atalanta
PARLATO Gianfranco:ho visto ...ho visto ma guarda per mè non fanno niente
guarda che ti dico
ERODIANI Massimo:invece già hanno fatto tutto
PARLATO Gianfranco:eh..no adesso vedrai che viene fuori dei casini fidati
fidati
ERODIANI Massimo: eh lo so ma dice che lo hanno fatto in società mo ho parlato
con l'uomo di Doni che lo ha chiamato di fargli 10.000 € a Doni
PARLATO Gianfranco:addirittura
ERODIANI Massimo:si per l' x perchè lui non riusciva a muoversi e gli ha detto
mi fai 10.000,00 € per l' x
PARLATO Gianfranco:le società?
ERODIANI Massimo:si
PARLATO Gianfranco:che pezzo di merda allora
ERODIANI Massimo:cosi sembra eh.......cosi sembra
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PARLATO Gianfranco:ma io lascerei stare a quel punto guarda che ti dico poi
qualcuno glielo dirà sono sempre in tempo a fare inc...se si trova più avanti
anche perchè viene fuori un casino domani viene fuori sui giornali un'altra
volta eh...e domani stesso poi ti chiudo l'altra cosa qui di Bene... ti dico i
nomi i cosi tutto quanto per organizzare bene
ERODIANI Massimo:ah..ok loro comunque sono d'accordo
PARLATO Gianfranco:si si anche perchè ti dico più la portiamo più lunga meglio
è
ERODIANI Massimo:inc...più la portiamo meglio è almeno...
PARLATO Gianfranco:bravo bravo
ERODIANI Massimo:io la risposta del Bene.....(Benevento) l'avrò subito tu la
sai già però io inc.......
PARLATO Gianfranco:certo certo anch'io
ERODIANI Massimo: io dovrò incontrare una persona e ti dirò a posto ok
PARLATO Gianfranco:anch'io ti dirò anzi perchè il mio referente su è
quell'altro quindi devo un pò tenerlo inc...se gli dico inc.. tutto a posto
quello parte subito figurati
ERODIANI Massimo:appunto
PARLATO Gianfranco:appunto
ERODIANI Massimo:anche se la quota già scende ieri stava a 2 e 75 oggi a 2 e
50
PARLATO Gianfranco:che coglioni inc....se non lo vedo inc...che altro ti
volevo dire eh...basta
ERODIANI Massimo:domani mattina forse mi danno la risposta di una C2 sicura
aspettavo domani mattina vediamo un pò
PARLATO Gianfranco:inc...come è andata
ERODIANI Massimo:inc..il Ravenna Spezia stanno aspettando che quelli del la
Spezia portano i soldi
PARLATO Gianfranco:infatti allora quello che ti avevo detto io
ERODIANI Massimo:si..si...si..infatti
PARLATO Gianfranco:senti e li inc...sistemato è tenuto in piedi
ERODIANI Massimo:ma vattene quelli di Bologna si ho sistemato gli ho detto che
i soldi glieli manderò domani e comunque Marco ancora non me li da
PARLATO Gianfranco:marco?
ERODIANI Massimo:marco ancora non me li da a mè
PARLATO Gianfranco:ah...
ERODIANI Massimo:quindi mi ha fatto ma Gianfranco te li ha dati? si Gianfranco
me li ha dati inc....siceramente per essere corretti mi ha dato 2.500,00 sta
fuori solo di 500,00€ gli ho detto è proprio la verità perchè mi ha chiesto
Gianfranco te li ha dati si me li ha dati Gianfranco
PARLATO Gianfranco:pensa te
ERODIANI Massimo:non ho capito tu vinci e mi rompi il cazzo anche per 500,00
Euto che vuoi venire a prendere va bè che domani devo portare mia moglie a
fare una visita la a lui perchè a detto che vuole risolvergli un problema però
eh sono sempre 10.000,00 Euro
PARLATO Gianfranco:e coso è andato su è andato no..
ERODIANI Massimo:chi?
PARLATO Gianfranco:marco no no ci va Lunedi e molto probabilmente devo
accompagnarlo deve portare le prove che " Corvia" esiste veramente hai capito?
se no se la prendono con lui invece se porta le prove che " Corvia" esiste
veramente se la vanno a prendere con Corvia
ERODIANI Massimo:ok ma ci ha parlato lui
PARLATO Gianfranco:si si
ERODIANI Massimo:per il resto che ti devo dire.............. se io riesco
perchè non lo so che lo devo ancora chiamare posso fare un assegno tuo a 10
giorni?
PARLATO Gianfranco:a chi?
ERODIANI Massimo: oh me lo faccio cambiare a 10 - 15 giorni te lo sto a dire
se tu queli di Cervia li senti
PARLATO Gianfranco:li sentirò sicuramente
ERODIANI Massimo:sentili Bernacci se li ha mandati queli famosi soldi Bernacci
inc..comunque ha fatto i conti io quei soldi gli ho detto inc...sono altri
10.300 più 500 sono diecimila e otto che devo prendere da tè o comunque chi
per tè
PARLATO Gianfranco:certo io e tè normale
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ERODIANI Massimo:vedi un pò fammi sapere domani mattina inc...mi sono rotto i
coglioni è passato un mese
PARLATO Gianfranco:va bene

Nella telefonata nr.1339 datata 24.03.2011 delle ore 19,42 Rit.74/11 si poteva intuire a quali
livelli economici potevano arrivare le puntate con una “Combine” di una partita di serie “B”.
Infatti il BELLAVISTA Antonio comunicava all’ERODIANI Massimo che sui siti Asiatici
sull’incontro di calcio Padova – Atalanta, erano già stati giocati oltre 23.000.000,00 di euro.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1339 Data :24/03/2011 Ora :19:42:03 Durata :0:02:45
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G Intestatario : :DE VINCENTIIS MARCO
BELLAVISTA Antonio

chiama ERODIANI Massimo .

- SIENA-SASSUOLO -

ERODIANI Massimo : pronto
BELLAVISTA Antonio : allora
ERODIANI Massimo : eh allora ancora niente ancora non mi chiama dall'altro
numero
BELLAVISTA Antonio : eh
ERODIANI Massimo : ancora non mi chiama dall'altro numero
BELLAVISTA Antonio : su PADOVA - ATALANTA sono stati giocati in Asia ventitre
milioni di euro.....
ERODIANI Massimo : veramente ?
BELLAVISTA Antonio : si
ERODIANI Massimo : incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio : incomprensibile..
ERODIANI Massimo : ventitre milioni di euro
BELLAVISTA Antonio : si.... in Asia ...... allora se lo senti questo qua
appena lo senti gli devi dire che la quota è bassa quindi non so quanto poi
riescono a dare gli zingari eh..
ERODIANI Massimo : va bene
BELLAVISTA Antonio : capito ? tieni .....se
fa OVER .... ci stanno quei
sessanta, ma se fa UNO mo mi devono dire quanto riescono a dare ..
ERODIANI Massimo : va bene... gle lo.... come ...mi metto d'accordo gle lo
dico dai....
BELLAVISTA Antonio : oh... UNO- ENDICAPche ne so DUE a ZERO però due a zero è
rischioso che poi segna ....incomprensibile...
ERODIANI Massimo : eh poi se non riescono e ti fanno il due a uno meglio
l'OVER ...in modo che vaffanculo...
BELLAVISTA Antonio : oh l'over secondo me se sono in tanti si fa l'over cioè è
inutile a questo...
ERODIANI Massimo : come come so ti chiamo ......Antò...
BELLAVISTA Antonio : ma tu questo qua l'hai sentito ?
ERODIANI Massimo : chi è.....
BELLAVISTA Antonio : eh......il fenomeno lì....questo mi sta rompendo
veramente il cazzo..
ERODIANI Massimo : ma se che... non t'ha chiamato ?
BELLAVISTA Antonio : no m'ha chiamato ha detto che c'ha l'assegno mi manda i
isoldi ... io veramente senza soldi ...questo mo sta andando Cesare a
Benevento
a prendere l'assegno di Francesco ... eh questo qua c'ha il
telefono spento, perchè io ho detto ... incomprensibile.. gli dia .....eh...
un po di liquidi eh... l'assegno
ERODIANI Massimo : eh infatti almeno ....incomprensibile,... ti fai dare
l'assegno vedi un po qualche cosa riesci a raccimolà e vaffanculo ...
BELLAVISTA Antonio : eh...capito..

Nella telefonata nr.284 del 25.03.2011 delle ore 19,20 Rit.70/11 PARLATO Gianfranco
contattava un soggetto allo stato non identificato che parlava chiaramente con una inflessione
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dialettale “Veneta” e gli riferiva che la partita Padova Atalanta era gestita dalle due società e che
le grosse puntate effettuate erano il frutto delle successive giocate fatte dal Capitano (DONI
Cristiano), che con le sue scommesse aveva di fatto contribuito a sancire l’avvenuta “ Combine”
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3318993383, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 70/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:284 Data :25/03/2011 Ora :19:20:40 Durata :0:04:33
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3345902154
In uso a: Intestatario : :PROFUMO ALESSANDRA PRFLSN68T52D969L 19681212 GENOVA
GE
Uomo con accento veneto chiama

PARLATO Gianfranco .

PADOVA-ATALANTA

PARLATO Gianfranco : eccomi
UOMO : ehi-là comè ?
PARLATO Gianfranco : che ti devo dire eh..
UOMO : non so ... guarda ... ti giuro io ti dico che sono imba..imbarrazzato
da da ... cioè io vedo che stanno stanno sfondando l'ATALANTA
il PADOVA
ATALANTA pari cioè no PADOVA - ATALANTA pari però a me non pia... però io
...dio cane a me vedi a me non piace non è che non mi piace cioè un dio cane..
boh...
PARLATO Gianfranco : allora io ti dico io ti dico oh... ho visto..
UOMO : a te piace ?
PARLATO Gianfranco : allora io ho visto silla adesso ok...
UOMO : eh..
PARLATO Gianfranco : pochi minuti fa ok.. che ci siamo visti un attimo e avevo
detto questa cosa qui e m'aveva detto che tu avevi sentito ....
UOMO : ma no niente ... niente
PARLATO Gianfranco : no perfetto perfetto però però secondo me fanno una cosa
di di tra soce....tra società...
UOMO : è
PARLATO Gianfranco :fanno una cosa tra società perchè a me m'hanno chiamato
che hanno .. hanno hanno fatto son partite a giocate forte per per .... quello
che sta... ah.. Bergamo ..il capitano ( Cristiano DONI )
UOMO : ma pensa te dio cane...
PARLATO Gianfranco : ok..e m'hanno dato l'ok definitivo m'ha detto a posto
fatto a posto..
UOMO : vedi te io non posso farci un ca.. ho detto tanto non trovo niente gli
ho detto..
PARLATO Gianfranco : perfetto..
UOMO : perchè tanto tanto tanto sai cosè il problema che sono dei figli di
pu..
PARLATO Gianfranco : certo..
UOMO : non tanto ... tu questa partita qua la giochi su su su dio can.. su
BETFAIR ..
PARLATO Gianfranco : certo..
UOMO : dio can.. non te la pagano dio can..è..cioè io guarda che non me la
pagano io domenica ho vinto con l'ATALANTA dio can ho giocato l'UNO
dell'ATALANATA non me la pagano
PARLATO Gianfranco : non te la pagano ?
UOMO : dio no.. no non me la pagano dio can..
PARLATO Gianfranco : ancora non te la pagano l'uno dell'Atalanta ? veramente
dici
UOMO : no .. no te lo giuro .... incomprensibile..
PARLATO Gianfranco : che figli di puttana oh..
UOMO : basta non vado più con
c'è....... si ma scusami scusa ma l'uno
dell'Atalanta a UNO e CINQUANTA se io lo prendo a UNO e CINQUANTA e prendo
anche l'UNO
primo tempo che mi piaceva oppure prendo ... e basta .. l'uno
l'uno... e voglio dire gioco l'Atalanta Piacenza dio can.... non me l'hanno
pagata ...
PARLATO Gianfranco : ma veramente
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UOMO : sembra che ci siano indagini ancora.....ma dio can uno non può giocare
neanche l'Atalanta ? dimmi te.. allora allora dio can cioè e il " LISCE "
allora adesso comè spiegami cioè il " LISCE " ha già da TRE che va a UNO e
CINQUANTA
UNO e QUARANTA e non c'è da nessuna parte ? se viene non te lo
pagano dio can... su.. BETFAIR
PARLATO Gianfranco : ma che schifo cosè ...ma allora cazzo eh..allora cazzo
..ma che figli di puttana
UOMO : dio can.. allora si ma infatti non ma infatti io non posso piu andare
cioè non gioco piu li adesso voglio dire apriamo qualcosa d'altro perchè tanto
adesso non si puo piu giocare non riesco piu a giocare cioè oggi sembra quasi
sembra che abbia che abbia
non so
dio cane ...( l'uomo parla con altra
persona nelle sue vicinanze conversazione non utile )
PARLATO Gianfranco : cioè pensa che nervoso ho già hai preso la quota ed
ancora non te la pagano ancora .. che coglioni..
UOMO : no no ma no visto che c'è l'indagine in corso ma fanno l'indagine ogni
volta dio cane che c'è una partita ..
PARLATO Gianfranco : ogni volta che il calcio...ma va a fare in culo per me..
UOMO : ma scusa ma te ma te se io gioco domenica gioco Barcellona e ho faccio
un esempio gioco la Iuve col Brescia gioco l'UNO cinquantamila euro..
PARLATO Gianfranco : certo...
UOMO : ho chiamato la Lazio io dico.. m'hanno bloccato il conto ho chiamato
per giocare la Lazio cinquantamila euro sull'UNO perchè mi piaceva dio
can....... non me la fanno giocare ... no me l'han bloccata non mi fanno
giocare come se fossi un dio can un comorin un camorista dio can..
PARLATO Gianfranco : pensa te pensa te penda te..
UOMO : mi han blocca... io pro.. io ma adesso io adesso dico allora dio cane
se io prendo una quota UNO e CINQUANTA
PARLATO Gianfranco : ah..ah..
UOMO : dio can la compro a UNO e QUARANTA UNO e TRENTA dio can cioè voglio
dire cioè voglio dire va bhe comunque è lo stesso .. non è importante voglio
dire adesso mi sposto tutto da un'altra parte qui sono dei figli di puttana ,
lasciamo stare comunque a te piace per te viene..
PARLATO Gianfranco : si si si si si si si vai tranquillo per questo si si
UOMO : pensa te ma tu pensa te dio can..... è cosa la fai UNO e CINQUANTA non
la prendo di can se non
PARLATO Gianfranco : no va bhe ... UNO e CINQUANTA no però eh.. ti dico
UOMO : a... incomprensibile... in parte che sopra non posso prenderla
PARLATO Gianfranco : ma ti dico infatti
UOMO : in giro non c'è da nessuna parte ? sbaglio..
PARLATO Gianfranco : non credo non credo che sta da nessuna parte pensa te
UOMO
: pensa te dio can.. pensa te e ma verrà fuori anche questa qua vedi
vuoi vuoi vedrai vedrai io betfair non so se tu ce l'hai .... tanto non te la
pagano cioè tu.. allora se già parlano di cose viene fuori... non te la pagano
non te la pagano più perchè parte un'altra indagine dio can perchè viene fuori
il pari, un'altra indagine ....delle indagini cento migliardi di indagini dio
can... ogni volta che c'è indagini ..
PARLATO Gianfranco : lo fanno apposta per non pagarti .. sti cazzi ..
UOMO
: ma dio can ma poi poi non perdono loro .. incomprensibile.... non
perdono
PARLATO Gianfranco : ma infatti infatti che cazzo gle ne frega ....
UOMO: va beh... lo stesso io questa settimana qua sono fermo eh... la
settimana prossima sono operativo dio can...
PARLATO Gianfranco : eh va beh..
UOMO
: a.. incomprensibile... m'hanno detto che ...incomprensibile.. stanno
già giocando il pareggio del Chievo
PARLATO Gianfranco : bravo bravo già sono partiti ..bravo..
UOMO : ma veramente
PARLATO Gianfranco : si si
UOMO : già... già partiti .anche .. ma tu pensa ..
PARLATO Gianfranco : già sono partiti ... incredibile oh...
UOMO : è già andata a Due m'hanno detto già andata a due..
PARLATO Gianfranco : si si si dove dove chi l'aveva tirata fuori già l'ha
abbassata
UOMO : tu pensa ... non ci voglio chiedere ... va beh.. comunque Già... ci
sentiamo in settimana ..
PARLATO Gianfranco : si va bene va bene va bene ok..
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I DUE SI SALUTANO

Nel messaggio registrato con il numero 2052 delle ore 19,40 del 25.03.2011 Rit.73/11,
BETTARINI Stefano chiede al BELLAVISTA Antonio il risultato finale dell’incontro “
Quanto è Padova Atalanta X ?”.
Nella telefonata nr.4352 del 25.03.2011 delle ore 20,10 Rit.53/11, PIRANI Marco informava
TUCCELLA Gianluca del risultato finale della partita Padova – Atalanta avendo appreso con
sicurezza che vi era stato un accordo tra le due società. Nel corso della conversazione il
TUCCELLA riferiva di aver parlato con un grande amico del capitano (Cristiano DONI) che gli
aveva confermato l’avvenuta combine.

Par. IV.8 - SIENA – SASSUOLO del 27 Marzo 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Raggiungimento di un risultato finale “1” (da intendersi come la vittoria della squadra
ospitante, il Siena)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 4 - 0.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
 ERODIANI Massimo, organizzatore e promotore e accanito scommettitore. Gestiva
personalmente i contatti tra QUADRINI Daniele, giocatore colluso del Sassuolo e fungeva da
tramite con BELLAVISTA Antonio il quale si occupava di reperire il denaro da investire
nella manipolazione dell’evento
 PIRANI Marco, partecipante, finanziatore e accanito scommettitore; Intermediario con
BUFFONE Giorgio, Direttore sportivo del Ravenna Calcio e MEHMETI Ismet,
scommettitore di quest’ultimo;
 PAOLONI Marco, (attuale portiere del BENEVENTO), organizzatore, promotore e
accanito scommettitore; Nell’occasione è riuscito a mettere direttamente in contatto
l’indagato ERODIANI Massimo con il referente del Sassuolo QUADRINI Daniele.
 QUADRINI Daniele: Partecipante. Giocatore infedele del Sassuolo il quale, contattato da
PAOLONI Marco, accettava di adoperarsi affinché la propria squadra perdesse l’incontro
dietro compenso di € 45.000;
 BELLAVISTA Antonio: promotore, organizzatore, ed accanito scommettitore. Partecipava
all’evento gestendo e recuperando la somma di denaro da investire nella manipolazione
dell’evento;
 BUFFONE Giorgio: partecipante ed accanito scommettitore. Direttore sportivo del Ravenna
Calcio non poteva scommettere sulla concretizzata manipolazione dell’evento poiché il
proprio intermediario MEHMETI Ismet, non disponeva sul sito albanese di scommesse della
quotazione utile della partita;
 MEHMETI Ismet: partecipante e scommettitore. Si recava direttamente in Albania al fine di
effettuare la puntata sul sito estero, circostanza che però non si concretizzava in quanto il
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risultato parziale del primo tempo sarebbe dovuto essere il 2 mentre il finale risultato 1,
circostanza non garantita da QUADRINI Daniele;
 GIANNONE Francesco e BRUNI Manlio: partecipanti ed accaniti scommettitori. Venivano
notiziati della manipolazione dell’evento da BELLAVISTA Antonio, il quale gli “offriva” la
partita quale compenso per la mal ricucita di recenti tentativi di manipolazione di risultati poi
non concretizzatisi;
 SOMMESE Vincenzo e TUCCELLA Gianluca: partecipanti ed accaniti scommettitori. In
costante contatto con il finanziatore PIRANI Marco venivano dallo stesso consigliati di
giocare somme di denaro sul risultato finale 1.
Alle ore 15.00 di Domenica 27.03.2011, presso lo Stadio “ARTEMIO FRANCHI” di Siena, si
disputava la 12^ giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale di calcio di Serie B
SIENA-SASSUOLO.
L’incontro si concludeva con il risultato finale di 4 a 0 a favore della formazione di casa del
SIENA con le reti realizzate da CALAIO’ al 1’ e al 33’ del primo tempo mentre nella seconda
frazione di gioco andavano a segno REGINALDO al 7’ e MASTRONUNZIO al 34’.
Il servizio di intercettazione in atto sulle utenze in uso agli indagati permetteva, già durante la
settimana antecedente l’avvenimento, di accertare l’interferenza dell’organizzazione criminale in
parola nell’evento in questione. In particolare emergevano PAOLONI Marco, ERODIANI
Massimo, QUADRINI Daniele, PIRANI Marco, BELLAVISTA Antonio, MEHMETI Ismet,
BUFFONE Giorgio, SOMMESE Vincenzo, GIANNONE Francesco, BRUNI Manlio,
TUCCELLA Gianluca ………
In particolare l’evento calcistico in questione iniziava ad essere pianificato in data 24.03.2011
alle ore 18.40 durante una conversazione intercorsa tra PIRANI Marco e ERODIANI Massimo
nel corso della quale Erodiani riferiva al Pirani di essere contemporaneamente collegato tramite il
suo computer con PAOLONI Marco utilizzando il sistema di comunicazione SKYPE e
quest’ultimo stava riferendo di aver concluso una trattativa con la squadra del SASSUOLO ed in
particolare con il giocatore QUADRINI Daniele, volta ad ottenere la sconfitta del SASSUOLO a
SIENA. Erodiani riferiva al Paoloni e al Pirani che la partita doveva essere finanziata con
l’apporto del gruppo degli ZINGARI e chiedeva al Paoloni il numero di cellulare del Quadrini al
fine di contattarlo personalmente per pianificare l’incontro. Nella conversazione ERODIANI
Massimo informava il proprio interlocutore del fatto che il portiere del Benevento PAOLONI
Marco gli aveva riferito di essere oramai all’ultima spiaggia e di essere disposto “a fare una torta
alla settimana”:

Vedasi Progressivo N. 4184 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4184 Data :24/03/2011 Ora :18:40:14
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo
MASSIMO:Marco
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Durata :0:08:44

MARCO:Era solo per informarti che sembra che quella di Bergamo sia saltata
(ATALANTA-PADOVA del 26.03.2011 n.d.r.)
MASSIMO:Perchè sta succedendo troppo casino
MARCO:Eh...il perchè non lo so io ti ho dato la notizia
MASSIMO:Sì sì sto parlando con MARCO (PAOLONI Marco n.d.r.)su SKYPE
MARCO:Che ti dice
MASSIMO:Eh questo ha detto..ha scritto "sono all'ultima spiaggia o faccio le
torte o sto in mezzo a una strada io non ti ho tradito ce l'hanno quelli se
per martedì non hai i soldi indietro ammazzatemi pure ormai non ha perdere più
niente"
MARCO:Non ho capito allora se per martedì non hai i soldi...
MASSIMO:Non mi rimanda i 13 per quello di Bari e per l'assegno dello strozzino
dice ammazzatemi pure oramai non ho da perdere più niente
MARCO:Ma perchè pure con quello di Bari si è inguaiato MA'
MASSIMO:Sì perchè quelli..13.. 6 e 5 sono quelli sono di Bari
MARCO:Eh i?
MASSIMO:6 e 5 sono di quello di Bari
MARCO:Ah
MASSIMO:Capito...è un casino della Madonna questo ha fatto un casino della
Madonna
MARCO:E che fa una torta domenica?
MASSIMO:No MARCO ma che ma come fai a fargliela non lo vedi come sta cioè io
dico sì la vuole fare e come facciamo a fargliela fare questo non sta bene
MARCO:Eh o MA' tu gliela puoi fare gliela puoi fare se non altro per far
recuperare agli altri l'unica cosa è che lui
MASSIMO:Marco Marco ma io ti dico di sì e se poi non esce
MARCO:Me l'hai tolto dalla bocca l'unica cosa che lui che dice di sì e poi non
esce eh è un rischio anche per te MA' te già la figuraccia l'hai fatta una
volta non la puoi fare una seconda
MASSIMO:Appunto ti sto dicendo come fai a dirgli si la fai
MARCO:E' un rischio grosso dirgli la fai è un rischio grosso eh io MA' non so
cosa dirti ma
MASSIMO:Io manco MARCO io qua sto sono arrivato al punto di non ritorno adesso
domani ci sta l'assegno di 5.000 sta a nome di Manuela sta mannaggia a Cristo
MARCO:L'unica cosa che ti dico puoi star tranquillo che l'assegno della moglie
lo paga al 100 per 100
MASSIMO:MARCO ma domani c'è in scadenza l'assegno l'assegno di 5.000 è a nome
di mia moglie se viene a sapere una cosa del genere è finita anche per me hai
capito eh hai capito adesso il problema
MARCO:MASSIMO ma l'assegno di tua moglie te l'ho detto io come fai tu lo
ritiri e fai un assegno con quel conto dove t'ha versato dove hai versato
l'assegno di MARCO quel conto lì se per martedì MARCO non te lo paga tu in una
maniera o nell'altra io una mano te l'ho data te la do anche quest'altra
settimana finche si tratta di dare una mano a te
MASSIMO:Ma dopo come cazzo facciamo cioè come facciamo a tamponare quelle
situazioni vecchie che questo non paga
MARCO:Eh?
MASSIMO:Se questo non paga come facciamo a tamponare anche le situazioni
vecchie è un disastro è un disastro
MARCO:Eh o MA' ma questo bisogna che paga va a pigliare la macchina
vendiamogli la macchina eh
MASSIMO:No mo glielo dico mo gli scrivo proprio questo
MARCO:Eh fatti portare giù la macchina io la macchina ti ci metto un giorno a
fare a venderla non a tenerla io i concessionari più grossi di Ancona son
tutti pazienti miei qui la macchina nel giro di due giorni è venduta vale 40
tu 38 ce l'hai dopo due giorni a quel punto devi far cassa anche perchè
onestamente
MASSIMO:No no ci mancherebbe MARCO ma magari una cosa del genere ma magari una
cosa del genere
MARCO:Io non c'ho problemi come del resto l'altro assegno firmato buttiamo giù
anche quell'altro della cifra che manca quando t'ha pagato i 27 ce ne son
rimasti 60 lo butti giù da 60 poi succede quel che succede
MASSIMO:Mo m'ha scritto "la situazione purtroppo è questa ho fatto in modo
(incomprensibile n.d.r.) te li prendi da lui mi fai questo favore a
(incomprensibile n.d.r.) anticipando i 18" sì sì lo so
MARCO:Che ti dice MA'?
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MASSIMO:Mi dai il numero di QUADRO (ERODIANI legge al PIRANI quello che sta
scrivendo via SKYPE al PAOLONI n.d.r.)
MARCO:Com'è che non ho capito?
MASSIMO:Che praticamente ha chiuso ha chiuso con il SASSUOLO perde a SIENA
(SIENA-SASSUOLO del 27.03.2011 n.d.r.) e quindi è ok gli zingari dice portano
i soldi "ma devono consegnare i soldi a lui andrò anch'io" (Erodiani legge
quello che sta scrivendo n.d.r.)
MARCO:Questo sempre MARCO?
MASSIMO:Sì sì che c'è sto QUADRINI (QUADRINI Daniele giocatore tesserato per
l'U.S. SASSUOLO n.d.r.)che è il compare QUADRINI capito allora forse gli avrà
detto tutto il casino in piedi (incomprensibile n.d.r.)
MARCO:Cosa fà il .. lui t'ha detto che il SASSUOLO perde a SIENA
MASSIMO:Eh sì e in più ci sta il QUADRINI però io devo fare il movimento con
gli ZINGARI e gli zingari che portano i soldi in modo che noi facciamo cassa
ok
MARCO:Noi..
MASSIMO:Eh per forza MARCO che devi fà nel momento in cui portano i soldi gli
zingari però la metà va pure a BARI perchè a me questi me li ha messi in
contatto BARI quindi se io faccio 10 è 5 a me e 5 a BARI o i 5 a me possono
diventare 2 e mezzo a me e 2 e mezzo a te almeno mi ridai pure qualche assegno
capito però (incomprensibile n.d.r.) bisogna contattare gli zingari fammi fare
due telefonate mo ti faccio sapere dai
MARCO:MASSIMO ma io non voglio che te ti metti in mezzo alla merda è sicura
sta roba?
MASSIMO:Mo gli ho detto di...che mi deve dare il numero di QUADRO di QUADRINI
vediamo un attimo cosa sta scrivendo
MARCO:Cioè QUADRINI lo senti te
MASSIMO:Sì eh io mo gli sto dicendo di farmi chiamare perchè a sto punto io
non mi fido proprio capito
MARCO:Cioè fammi capire una roba perchè io a SASSUOLO lo sai che c'ho un
figlioccio che il nome di un uccello il FALCO capito (DE FALCO Andrea
tesserato per l'U.S. SASSUOLO n.d.r.)
MASSIMO:Eh ma non gioca
MARCO:Ecco l'altro
MASSIMO:Si è infortunato
MARCO:L'altro che l'ho operato diverso tempo fà è MARTINETTI la punta
(MARTINETTI Daniele tesserato per l'US SASSUOLO n.d.r.)
MASSIMO:MARTINETTI non si sa se gioca ma sta messo male male male quindi se
gioca è meglio
MARCO:Io non so come stanno io ti dico la gente che conosco io non c'è squadra
dove non conosco m'hai capito però alla base di tutto io non voglio che tu ti
smerdi un'altra volta per lui perchè se tu la dai agli zingari e non è vero in
che mani ti metti
MASSIMO:A MARCO eh gli zingari vanno a consegnare direttamente all'albergo
MARCO:Eh?
MASSIMO:Gli zingari vanno a consegnare direttamente all'albergo non li danno a
me i soldi (incomprensibile n.d.r.) al giocatore quindi se non va bene vanno a
prendere il giocatore capito
MARCO:E automaticamente tu anche in quella lì devi star buono però
MASSIMO:E' ovvio è ovvio (incomprensibile n.d.r.) con questi poi ti richiamo
dai
MARCO:Ma' ci sentiamo ciao
MASSIMO:Ciao

ERODIANI Massimo alle successive ore 18.56 riceveva una chiamata da BELLAVISTA
Antonio al quale riferiva di essere contemporaneamente in contatto con QUADRINI Daniele,
evidentemente utilizzando il sistema di comunicazione SKYPE. Bellavista informava Erodiani di
non dare il via all’operazione in quel momento in quanto prima doveva essere consegnato il
denaro. A fronte di questa disposizione Erodiani informava Quadrini che gli ZINGARI sarebbero
andati nell’albergo ove il predetto avrebbe alloggiato con la squadra fino a poco prima
dell’inizio della partita, con lui e un amico di nome Antonio. Erodiani chiedeva quindi a
Bellavista di contattare gli zingari.
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Vedasi Progressivo N. 1332 di cui al Rit. 74/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1332 Data :24/03/2011 Ora :18:56:23 Durata :0:01:08
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G Intestatario : :DE VINCENTIIS MARCO
BELLAVISTA Antonio chiama ERODIANI Massimo
MASSIMO:Pronto
ANTONIO:Sì
MASSIMO:Oh sto parlando con QUADRO eh
ANTONIO:Ah no io mo sto mandando CESARE a BENEVENTO che è andato a prendere
l'assegno di FRANCESCO no (GIANNONE Francesco n.d.r.)
MASSIMO:Ok
ANTONIO:Va beh parla con QUADRO poi mi chiami dai
MASSIMO:Bene stammi a sentire no puoi dare il via mo però gli sto dicendo che
gli ho scritto guarda eh gli zingari
ANTONIO:Il via di che il via non dare via a nessuno che dobbiamo andare noi a
consegnare
MASSIMO:no io gli ho detto "gli zingari verranno in albergo verrò io con un
amico mio ANTONIO e l'operazione si farà altrimenti niente" (ERODIANI legge
quanto scritto a QUADRINI n.d.r.)
ANTONIO:Gli hai detto di non far casini?
MASSIMO:No ancora non gli dico niente tu intanto chiama gli zingari e digli
che la quota non si deve muovere
ANTONIO:Ok ok
MASSIMO:Va bene dai ciao

BELLAVISTA Antonio alle successive ore 19.01 richiamava ERODIANI Massimo al fine di
informarsi se QUADRINI poteva garantire anche l’OVER. ERODIANI riferiva di aver avuto
come sicuro solo il pronostico 1, quindi la vittoria del Siena e di aver già chiesto al QUADRINI
di fargli sapere i nomi degli altri suoi compagni di squadra coinvolti.

Vedasi Progressivo N. 1335 di cui al Rit. 74/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1335 Data :24/03/2011 Ora :19:01:46 Durata :0:01:06
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G Intestatario : :DE VINCENTIIS MARCO
BELLAVISTA Antonio chiama ERODIANI Massimo per sapere se ha chiesto per l'OVER
e Massimo dice che gli garantisce l'1 al 100 per 100(Erodiani sta conversando
su SKYPE con Quadrini Daniele del SASSUOLO n.d.r.). Bellavista chiede ad
Erodiani di farsi dire quanti e chi siano gli altri giocatori coinvolti.

Alle ore 19.42 BELLAVISTA Antonio chiedeva a ERODIANI Massimo di informare
QUADRINI che il gruppo degli ZINGARI non avrebbero investito grosse somme di denaro sul
pronostico 1 in quanto vi era la quota nelle scommesse relativamente bassa mentre per l’OVER
potevano arrivare a 70 intendo così la cifra in migliaia di Euro.
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Vedasi Progressivo N. 1339 di cui al Rit. 74/11.
Alle seguenti ore 19.44 PIRANI Marco chiamava ERODIANI Massimo informandolo che il suo
amico Direttore Sportivo del “RA”, intendendo come già emerso in altre conversazioni,
BUFFONE Giorgio Direttore Sportivo del Ravenna Calcio, gli aveva presentato delle persone di
etnia albanese che effettuavano scommesse all’estero e che per una partita sicura della Serie B
italiana potevano garantire una vincita di almeno 70/80.000 Euro a fronte di una esposizione
tramite assegni e non in contanti di almeno 30.000 Euro. ERODIANI precisava che prima di
dare la sicurezza dell’avvenuto accordo sull’incontro in questione, doveva riuscire a parlare
direttamente con QUADRINI per avere la sicurezza al 100% e riferiva al PIRANI che in caso di
accordo positivo con il QUADRINI, l’ERODIANI personalmente si sarebbe recato nell’albergo
ove QUADRINI avrebbe dovuto alloggiare insieme alla squadra del SASSUOLO unitamente a
esponenti del gruppo degli ZINGARI e ANTONIO, riferendosi a BELLAVISTA Antonio, al fine
di provvedere direttamente al pagamento di quanto accordato con il giocatore QUADRINI.

Vedasi Progressivo N. 4210 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
N.B.:Questa conversazione telefonica intercorre tra PIRANI Marco e ERODIANI Massimo
ma il sistema di intercettazione sul brogliaccio del Rit 29/11 relativo alle telefonate in
entrata e uscita dell’utenza di ERODIANI Massimo erroneamente associa la fonia di
PIRANI Marco all’utenza in uso a PAOLONI Marco
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4210 Data :24/03/2011 Ora :19:44:36
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:10:37

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo
MASSIMO:Pronto
MARCO:Oh MA'
MASSIMO:Oh MARCO
MARCO:Io vorrei che però te come domenica che ti eri fatto proprio ingrifare
stavolta ci pensi un attimo perchè te mi era venuto ho pensato un pò una cosa
correggimi...se sbaglio
MASSIMO:Dimmi
MARCO:Questa però la facciamo fruttare per me e per te è un ragionamento un pò
diabolico eh seguimi se sbaglio
MASSIMO:Sì
MARCO:Se tu qui..questo qui dice che si fà portare i soldi e gliela dà per
sicura ci pensavo adesso deve essere sicura eh però
MASSIMO:Sì
MARCO:A me persone che mi ha fatto conoscere il Direttore di RA (IL DIRETTORE
SPORTIVO DEL RAVENNA CALCIO BUFFONE GIORGIO n.d.r.)
MASSIMO:Sì
MARCO:ALBANIA quindi non c'entra niente con quelli tuoi proprio son su di RA
m'ha detto il momento
che tu mi dai una partita di B tu mi garantisci con
tuoi assegni non vuole i contanti vuole gli assegni in garanzia io il Martedì
ti porto già i soldi
MASSIMO:Ma tu scusa eh se tu gli dai la partita di B
MARCO:Sì
MASSIMO:Quanto ti danno?
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MARCO:Loro devono vedere la quota loro vedono la quota però un 70 80.000 Euro
m'ha detto che me li danno se ppoi la quota è alta me ne danno tre volte
MASSIMO:Perfetto
MARCO:Se gli dò una così penso che un 70 80.000 Euro li tiro sù ma io debbo
garantire per 30
MASSIMO:Lo so lo so
MARCO:Ma io se te mi dici vai
MASSIMO:MARCO io no io devo sentire il QUADRINI di persona
MARCO:Io gli assegni a questo qui glieli faccio
MASSIMO:Perchè io gli ho detto a MARCO (PAOLONI Marco n.d.r.) io a te non ti
credo più
MARCO:Allora...
MASSIMO:Non hai più credibilità mi fai chiamare da QUADRINI
MARCO:Allora MA' pensavo io in un paio di botte del genere che te là c'hai chi
la paga
MASSIMO:Sì sì sì
MARCO:E hai un utile limitato qui è tutta roba per noi
MASSIMO:Sì ma infatti già...
MARCO:Garantire garantisco io
MASSIMO:Non deve essere al 100 per 100 ma deve essere al 1.000
MARCO:Ma non deve essere una roba come quella di Domenica perchè questo
Martedì gli incassa gli assegni eh
MASSIMO:No MARCO forse non hai capito se forse non hai capito qual'è la storia
se questa va in porto io domani devo salire su insieme ad ANTONIO (BELLAVISTA
Antonio n.d.r.) andare allo stesso albergo prendere QUADRINI metterlo dentro a
una stanza arrivano gli zingari e portano i soldi
MARCO:Ecco
MASSIMO:Ok nel momento in cui fanno quello MARCO più certezza di quello
MARCO:Ecco nel momento che tu fai quello tu mi mandi un sms noi guadagnamo due
volte ma qui
MASSIMO:Magari MARCO
MARCO:Ma qui male che va ci mettiamo in tasca 40.000 Euro a testa che ci frega
di MARCO alla fine tanto MA' bisogna pure che ci ingegnamo però
MASSIMO:E' ovvio che io mi sto muovendo senza MARCO
MARCO:No però MASSIMO io ti dico questo non deve essere una roba come quella
di Domenica perchè qui chi ci rimette ci rimetto io eh
MASSIMO:No eh MARCO ti sto dicendo che vado io allo stesso albergo
MARCO:Eh io quello che ti voglio far capire guadagnamo
MASSIMO:Non ci esporrere ti faccio esporre per un motivo
MARCO:Guadagnamo in due guadagnamo in due ma mi espongo io
MASSIMO:Ah beh MARCO ma tanto basta che vanno due in porto poi facciamo il
fondo cassa e stiamo tranquilli capito
MARCO:io MASSIMO ho la necessità di rientrare con quelli di MARCO o mi dici
dammi 8.000 Euro di fondo cassa tuoi te li dò ma che me frega ma manco ogni
volta
MASSIMO:Ma se rientriamo con quelli di MARCO sto tranquillo pure io eh
MARCO:Oh eh allora
MASSIMO:Con quelli di MARCO sto tranquillo pure io
MARCO:Allora abbiamo appurato come sempre ti avevo detto che MARCO nè lui nè
la moglie ci fan rientrare bisogna che ci ingegniamo per i cazzi nostri usando
lui usando maniere chiare
MASSIMO:Allora aspetta aspetta fermati fermati ma loro solo la B vogliono?
MARCO:Lro la B e la A
MASSIMO:La C non la vogliono?
MARCO:Non gliene frega MA'
MASSIMO:E scusa e come faceva a farla quello del RAVENNA
MARCO:Perchè RAVENNA era una cosa particolare per loro m'ha detto te mi devi
dare la B e la A la C è problematica
MASSIMO:Troppo complicata
MARCO:Poi glielo posso dire se ce ne abbiamo una
MASSIMO:Io ce n'ho una da dargliela
MARCO:Se ce ne abbiamo una
MASSIMO:Io la C1 ce l'ho da dargliela che non è il RAVENNA hai capito
MARCO:Mi posso esporre
MASSIMO:Ti puoi esporre
MARCO:Ma io MA' mi espongo domani mattina se mice si eh
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MASSIMO:Ma tanto io domani vengo su oh io domani vengo su ne parliamo pure a
voce
MARCO:(incomprensibile n.d.r.)
MASSIMO:Eh tu digli prendi tempo che domani mattina c'hai la risposta
definitiva tu domani mattina c'hai la risposta definitiva gli dici ti
interessa la C però o la B io c'ho una B e una C quanto mi dai basta MARCO
MARCO:MASSIMO
MASSIMO:I prezzi son alti MARCO la B in giro la pagano 120 la C la pagano 60
quindi non ti far abbindolare dagli 80 si dici ma 80 ma il prezzo di mercato è
un pò basso fai vedere che stai nel giro capito veramente eh
MARCO:Io ci sono si nel giro però MA' a me
MASSIMO:No ti voglio dire..
MARCO:Io voglio solo io da te voglio solo una cosa che non ti fai abbindolare
ce ne ho 7 ce ne ho 8 deve essere al 1000 per 100 poi mi muovo io a me queste
persone me le ha fatte conoscere il Direttore se poi il Direttore vuole
entrare anche lui chiaramente vuole 50 vuole 30 io gli do 15 il Direttore
gliene da 15 noi siamo coperti per una quota pulita di 15 ma son tutti puliti
cioè non dobbiamo dar niente a nessuno hai capito
MASSIMO:Bravo
MARCO:Sono puliti perchè tu già ce l'hai che è fatta (incomprensibile n.d.r.)
il momento che io ho fatto quella deve essere sicura
MASSIMO:E' normale guarda fammi vedere un attimo che mi chiama QUADRINI gli
dai subito la B fai un figurone fai e ce la vendiamo a tutti e due le parti e
a quelli la dò gratis e agli zingari facciamo pagare il SASSUOLO e noi ce la
facciamo solo per i cazzi nostri facciamo BINGO così io ti aggiorno dopo dai
fammi vedere un attimo
MARCO:Eh penso che mi è venuto in mente una bella roba sì
MASSIMO:Oh MARCO se c'hai l'aggancio è buono eh eh è un'ottima cosa MARCO sai
che significa che noi guadagniamo senza giocare
MARCO:Ma l'hai capita
MASSIMO:Noi..basta che io ti trovo i contatti ti dò le partite sicure e tu fai
gli altri
MARCO:Io a me loro mi chiedono solo la garanzia
MASSIMO:Infatti tu mo senti dici guarda io c'ho una B e una C che mi dai
MARCO:Ma io
MASSIMO:Chiamali
MARCO:Si chiaramente non deve essere quella del RAVENNA
MASSIMO:Non è del RAVENNA MARCO
MARCO:A posto più del RAVENNA deve essere per i cazzi nostri
MASSIMO:Bene chiedigli se vogliono l'OVER che se chiedono qualche tipologia di
gioco
MARCO:No no non ci sbilanciamo io c'ho una B e una C uno è un 1 e uno magari
un 1X2 come mi dici tu
MASSIMO:E' un X va bon
MARCO:Io mica sanno che sei te la squadra te sei la squadra
MASSIMO:Va bene dai ci aggiorniamo a dopo io come c'ho novità sul SASSUOLO ti
chiamo
MARCO:A me io se non ti rispondo perchè per ste robe qui se sò stasera sono a
Pescara
MASSIMO:Addirittura
Poi la
locale
tenere
che ci
n.d.r)
dopo.

telefonata verte sul fatto che stasera PIRANI si troverà a Pescara al
TORTUGA per la festa di compleanno di TISCI IVAN e ci andrà solo per
i contatti. ERODIANI dice che ci pensa se accompagnarlo e PIRANI dice
andrà con IL CAPITANO (SOMMESE Vincenzo tesserato per l'ASCOLI CALCIO
E TUTTI ...così avrà l'occasione per farglielo conoscere...si risentono

Alle successive ore 20.38 PIRANI Marco inviava un SMS a BUFFONE Giorgio in cui affermava
testualmente “TIENI PRONTO IL TUO AMICO NE HO UNA DI B E UNA DI C”
ricevendo immediata risposta “OK”.
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Vedasi Progressivo N. 4223 e 4225 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito
integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4223 Data :24/03/2011 Ora :20:42:06
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Tim Intestatario : :BUFFONE GIORGIO

Durata :0:00:00

Tieni pronto il tuo amico ne ho una di b e una di c

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4225 Data :24/03/2011 Ora :20:42:30
Chiamata :Entrante Interlocutore : +39337606380
In uso a:BUFFONE Tim Intestatario : :BUFFONE GIORGIO

Durata :0:00:00

Ok

PIRANI Marco alle ore 20.41 a fronte della risposta positiva del messaggio sopraccitato,
provvedeva immediatamente ad informare ERODIANI Massimo accordandosi di risentirsi
l’indomani mattina.

Vedasi Progressivo N. 4226 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4226 Data :24/03/2011 Ora :20:41:16
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:01:28

PIRANI informa Erodiani di aver mandato un messaggio per la partita di B e per
quella di C e che gli hanno risposto che sono pronti e si risentono domani
mattina

Alle ore 23.06 ERODIANI Massimo chiamava PAOLONI Marco chiedendogli di contattare
DANIELE, facendo riferimento a QUADRINI DANIELE in quanto dovevano organizzarsi per la
consegna del denaro.

Vedasi Progressivo N. 5709 di cui al Rit. 29/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:5709 Data :24/03/2011 Ora :23:06:56
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348482962
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Durata :0:01:36

In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :PAOLONI MARCO
Erodiani chiama Paoloni e lo informa di non essere riuscito a parlare con
quella persona e chiede a Paoloni il nome di questa persona. Paoloni dice che
questa persona si chiama DANIELE e conferma di avergli dato il numero di
telefono di Erodiani. Erodiani chiede a Paoloni di provare a richiamarlo in
quanto lui adesso sta andando a concludere per avere i soldi e quindi deve
organizzare la consegna. Paoloni assicura che lo richiama subito.

Alle ore 23.23 PAOLONI Marco inviava un SMS a ERODIANI Massimo in cui scriveva un
numero di utenza mobile 3391167340 la quale risultava essere intestata allo stesso Paoloni

Vedasi Progressivo N. 7052 di cui al Rit. 2/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7052 Data :24/03/2011 Ora :23:23:14
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

339 1167340

Alle successive ore 23.29 PAOLONI Marco chiamava ERODIANI Massimo per informarsi se
fosse riuscito a contattare quella persona. In detto frangente ERODIANI Massimo affermava che
quel numero risultava spento. PAOLONI riferiva che quello corrispondeva al secondo numero
della persona e ERODIANI specificava che era della TIM e il PAOLONI a sua volta chiedeva se
quell’utenza iniziasse con la numerazione 339 ricevendo risposta affermativa. Tale affermazione
faceva legittimamente desumere che il messaggio poco prima inviato dal PAOLONI fosse riferito
all’utenza in uso a QUADRINI. Alla luce di quanto sopra, ERODIANI esortava PAOLONI a
richiamare il QUADRINI in quanto le persone che dovevano pianificare la consegna del denaro
stavano aspettando una conferma.

Vedasi Progressivo N. 7054 di cui al Rit. 2/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7054 Data :24/03/2011 Ora :23:29:59
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:01:02

Erodiani informa Paoloni che l'utenza di Quadrini (come si rileva dalle
precedenti telefonate tra i due, i quali cercano di contattare QUADRINI
Daniele, n.d.r.) è spenta e quelli che sono lì con lui stanno aspettando.
Paoloni dice che prova a richiamarlo e ripete il prefisso dell'utenza che
stanno cercando di contattare:339......TIM.

Alle 23.35 PAOLONI Marco inviava un messaggio a ERODIANI Massimo in cui riferiva
testualmente “MI HA DETTO CHE SE VUOI TI TEL DOMANI MATTINA CHE STA DA
SOLO PRIMA MI DICEVA CHE PARLAVA MA NON SI SENTIVA NIENTE E NON
POTEVA PARLARE BENE CHE CAZZO GLI DICO?”
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Vedasi Progressivo N. 7055 di cui al Rit. 2/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7055 Data :24/03/2011 Ora :23:39:20
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Mi ha detto che se vuoi ti tel domani mattina che sta da solo prima mi diceva
che parlava ma non si sentiva niente e che c era la moglie e non poteva
parlare bene che cazzo gli dico?

Alle ore 23.38 ERODIANI Massimo rispondeva tramite un SMS a PAOLONI Marco in cui
riferiva testualmente “OK SAPPI CHE QUI E’ TUTTO PRONTO….OVER E
1…..BUONANOTTE”

Vedasi Progressivo N. 5723 di cui al Rit. 29/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:5723 Data :24/03/2011 Ora :23:38:22
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :PAOLONI MARCO

Durata :0:00:00

Ok sappi che qui e tutto pronto....over e 1.....buonanotte

Alle ore 23.39 PAOLONI Marco chiamava ERODIANI Massimo per informarsi su cosa dire a
quella persona in quanto quest’ultima non aveva capito. Erodiani spiegava a Paoloni di riferire
che era molto importante che riuscissero a contattarsi nella giornata seguente e aggiungeva che
nella telefonata avuta poco prima con quella persona non era riuscito a parlare in quanto non
sentiva nulla e l’unica cosa che aveva sentito era che l’uomo diceva ”SONO DANIELE
L’AMICO DI MARCO”, intendendo quindi chiaramente QUADRINI Daniele, giocatore del
SASSUOLO. Erodiani aggiungeva inoltre che vi erano voci secondo le quali la squadra del
SASSUOLO avesse preso dei soldi anche dalla società del SIENA. A fronte di questa
affermazione il PAOLONI consigliava di lasciar perdere ma l’ERODIANI affermava che
avrebbero organizzato comunul4nul4nul
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PAOLONI Marco chiama ERODIANI Massimo
MASSIMO:Pronto
MARCO:MASSI
MASSIMO:Aho
MARCO:Stavo a dire ehh che gli dico
MASSIMO:(incomprensibile n.d.r.) un messaggio
MARCO:Eh ho capito ma non ho capito che deve fare ti deve chiamare domani o
no?
MASSIMO:Si mi deve chiamare MARCO io ci devo parlare gli devo dire che
MARCO:Ma scusa ma non te l'ha detto quando ti ha chiamato prima
MASSIMO:Non mi ha detto un cazzo non si sentiva niente niente ha detto "SONO
DANIELE L'AMICO DI MARCO" punto solo quello ho capito
MARCO:E è caduta la linea
MASSIMO:E' caduta la linea non si capiva un cazzo mo lo sto chiamando è
occupato..è occupato è spento
MARCO:Come è spento
MASSIMO:Comunque si vocifera che hanno preso pure i soldi dal SIENA eh
MARCO:Ah sì?
MASSIMO:Sì
MARCO:Addirittura
MASSIMO:Quindi vedi un pò quindi
MARCO:Allora se è così MASSI
MASSIMO:Eh?
MARCO:Sì allora se è così lasciamo perdere cioè nel senso senza che pure
glieli devi dare agli altri
MASSIMO:Cazzo me ne frega a me mica sono i miei
MARCO:Ho capito però fai come l'altra volta ti ricordi?
MASSIMO:Eh?
MARCO:Dico fai come sabato scorso
MASSIMO:Come?
MARCO:Ti ricordi sabato scorso
MASSIMO:Embè?
MARCO:Eh che poi alla fine tu hai detto li hanno presi pure di là
MASSIMO:Embè alla fine però è uscito 1 e OVER a sto punto noi rifacciamo 1 e
OVER tanto non facciamo con il gruppo di BOLOGNA lo facciamo con gli ZINGARI
quello lo fan lo stesso 1 e OVER perchè l'1 è troppo basso
MARCO:Gli dico che che ti chiama domani allora dai
MASSIMO:Sì però fammi chiamare presto capito
MARCO:Ehh a che ora?
MASSIMO:Tanto lui va che non va a fare allenamento
MARCO:Lui m'ha detto che domani si allena alle tre
MASSIMO:Eh fammi chiamare verso nove e mezza le dieci
MARCO:Va beh dai glielo dico
MASSIMO:Va bon
MARCO:Dove ti faccio chiamare su quel numero?
MASSIMO:Su quell'altro sì
MARCO:O al tabaccaio
MASSIMO:Come vuole a quell'ora pure al tabacchino se vuole un fisso
MARCO:Eh se vuole il fisso capito perchè lui m'ha detto che per telefono ha
detto lui c'ha una seconda scheda m'ha detto non ho capito
MASSIMO:O se no mi dice su SKYPE vado su SKYPE basta che me lo dice
MARCO:Ah pure su SKYPE va beh mo glielo dico e ti faccio sapere dai
MASSIMO:Va bene oh ma eh scusa un attimo
MARCO:Io poi ti devo dire un'altra cosa eh dimmi
MASSIMO:Eh ma tuo zio domani i 3.000 non te li può mandare per farmi la grande
cortesia a me perchè alla fine io sto a pensare che li preso in culo son
sempre io perchè BOLOGNA gli hai fatto l'assegno a ANTONIO (BELLAVISTA Antonio
n.d.r.) gli hai fatto l'assegno e io lo prendo in culo cioè chi t'aiuta lo
prende in culo capito
MARCO:Domani MASSI ti giuro su mia figlia chiamo mio zio e gli dico sta cosa
dai
MASSIMO:Almeno i 3.000 una cosa e l'altra posso tamponare a me 5.000 Euro chi
cazzo me li dà
MARCO:Va bene dai
MASSIMO:Dai
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MARCO:Oh eh poi va beh dai domani ci sentiamo con calma e ti dico un'altra
cosa
MASSIMO:Che cosa quella tua è sicura
MARCO:No perchè stavo a tavola stasera no
MASSIMO:Eh
MARCO:E il mister (GALDERISI Giuseppe allenatore del BENEVENTO n.d.r.) ha
fatto la battuta
MASSIMO:Ha fatto la battuta?
MARCO:Eh
MASSIMO:Che battuta
MARCO:(incomprensibile n.d.r.).. sicuro che quelli prima chiedono il pari
MASSIMO:Eh
MARCO:E gli ho detto no ma che pari
MASSIMO:Ah ah e lui che ha detto se è pari è sicuro?
MARCO:Non ho capito
MASSIMO:Lui se chiedono il pari che gli dice di sì?
MARCO:No lui ha detto che gli andava bene stava a dire vedeva aspettava ho
detto mister ma ci giochiamo la partita gli ho detto che cazzo ci frega del
pari
MASSIMO:Ma a te t'hanno detto qualcosa di
MARCO:E poi ti dico domani bene
MASSIMO:Va buono
MARCO:Dai mo gli mando un messaggio e poi ti rimando un messaggio se mi
risponde dai
MASSIMO:Va bene dai
MARCO:Ciao

Alle ore 23.50 PAOLONI Marco inviava un SMS in cui testualmente riferiva “TI CONTATTA
SU SKYPE DOMANI MATTINA VERSO LE 10. BUONANOTTE MASSI”
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7061 Data :24/03/2011 Ora :23:50:32
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Ti contatta su Skype domani mattina verso le 10.buonanotte massi

Il giorno seguente 25.03.2011 alle ore 09.34 BELLAVISTA Antonio chiamava ERODIANI
Massimo e quest’ultimo lo informava che a breve avrebbe avuto un appuntamento su SKYPE con
quella persona, riferendosi a QUADRINI Daniele, a cui avrebbe chiesto i nomi degli altri
giocatori coinvolti e il nome dell’albergo in cui si trovavano alloggiati per poter andare a
consegnare quanto pattuito. BELLAVISTA esorta ERODIANI a insistere nel chiedere sia l’1 che
l’OVER e riferiva anche le cifre da offrire.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1384 Data :25/03/2011 Ora :09:34:22 Durata :0:01:37
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G Intestatario : :DE VINCENTIIS MARCO
MASSIMO:Buongiorno
ANTONIO:Buongiorno a te
MASSIMO:Non ti ho disturbato perchè non sapevo che ora avessi fatto tu ho
detto mo mi chiamerà lui quando si sveglia stammi a sentire io sto andando in
Agenzia che parlo con SKYPE con quello che sai se vuoi venire pure tu a vedere
tutto quello
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ANTONIO:No no vai tranquillo vai tranquillo fatti dire quanti sono e tutte le
cose
MASSIMO:E io infatti quello tutti i nomi mi voglio far dire l'albergo mi devo
far dire giusto?
ANTONIO:Sì
MASSIMO:E l'OVER
ANTONIO:OVER sì
MASSIMO:Per l'OVER quanto riesco dimmi tu le cifre
ANTONIO:OVER e 1 Handicap nooi diamo 80 90.000 Euro
MASSIMO:1 Handicap ANTO' ci conviene?
ANTONIO:Fai OVER 1 e OVER
MASSIMO:1 e OVER quanto gli dico?
ANTONIO:E digli che dopo gli faccio sapere perchè questi non è che m'han dato
una notizia capito certa però tu digli che dopo fatti dire quanti sono e
quant'altro poi dopo sento questi e vediamo
MASSIMO:Ma tu SIENA li hai sentiti?
ANTONIO:Eh sto cercando di sentirli
MASSIMO:T'ho detto m'ha beccato IVAN (TISCI Ivan n.d.r.) all'entrata
ANTONIO:Eh
MASSIMO:No perchè ha chiamato il BELLO (BETTARINI Stefano ex calciatore
n.d.r.) che il SIENA si è mosso di persona per
ANTONIO:Sì sì me l'ha detto pure a me
MASSIMO:Ah te l'ha detto pure a te quindi
ANTONIO:Sì quello che dice il BELLO mo bisogna vedere boh
MASSIMO:E va boh ti chiamo io mo sto andando in agenzia a parlare con lui va
boh ciao

Alle successive ore 12.26 ERODIANI Massimo richiamava BELLAVISTA Antonio avendo in
contemporanea in linea sul suo computer, tramite SKYPE, QUADRINI Daniele. Preliminarmente
ERODIANI informava BELLAVISTA che durante la conversazione QUADRINI aveva
specificato di avere come complici il portiere e un difensore e di poter garantire il pronostico 1.
Erodiani aveva proposto l’OVER ma il QUADRINI chiedeva quanto potevano offrire per l’1.
ERODIANI a questo punto, come già in altre telefonate precedenti si rivolgeva al BELLAVISTA
per avere indicazioni circa la cifra da offrire e quest’ultimo riferiva di offrire al massimo 30,
intendendo 30.000 Euro. L’Erodiani comunicava on-line al QUADRINI che l’offerta era di 25
per il pronostico 1 e previo accordo con il BELLAVISTA offriva 50.000 Euro per l’OVER.
ERODIANI informava BELLAVISTA che QUADRINI nel pomeriggio avrebbe parlato con i
suoi compagni coinvolti in merito al pronostico OVER e poi gli avrebbe fatto sapere.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:972 Data :25/03/2011 Ora :12:26:15 Durata :0:03:22
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393467109123
In uso a:BELLAVISTA Voda Intestatario : :RADULESCU MARIANA

ANTONIO:Sì
MASSIMO:ANTO' f BT 86.9404(3)-5(0, )]TJ -0. 5(va)- li a:Bi6(Adi )-611 Rgli , ult: :R
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MASSIMO:Lui si che gioca
ANTONIO:Ah
MASSIMO:E' l'unica punta che c'è che sta bene lui di punta giocherà domani
deve giocare perchè non c'è (incomprensibile n.d.r.)
ANTONIO:Riescono a tirar dentro qualcun altro?
MASSIMO:Aspetta "solo per l'1 vi posso" (Erodiani legge quello che sta
scrivendo n.d.r.) mo sai che scrivo 25 va (incomprensibile n.d.r.) "25 inviti
se fai la O" (Erodiani legge quello che sta scrivendo n.d.r.) a quanto posso
arrivare?
ANTONIO:Per O dì 50
MASSIMO:"50 tutti puliti senza casini perchè" (Erodiani legge quello che sta
scrivendo n.d.r.) glielo spiego che lo facciamo all'estero no? Glielo spiego?
ANTONIO:Cosa?
MASSIMO:"Tutti puliti senza casini perchè si fà all'estero" (Erodiani legge
quello che sta scrivendo n.d.r.)
ANTONIO:(incomprensibile n.d.r.) una sola però digli che deve stare sicuro se
no succede un bordello diglielo va
MASSIMO:Sì sì infatti mi sta a rispondere gli ho scritto "solo per l'1 vi
posso dare 25 inviti se fai la O arrivo a 50 inviti tutti puliti senza casini
perchè si." (Erodiani legge quello che sta scrivendo n.d.r.) (Voci sovrapposte
n.d.r.)
ANTONIO:Scrivi se riesce a tirar dentro qualche altro se riesce a tirar dentro
MASSIMO:Mo mi sta a rispondere vediamo un pò che cosa mi dice "ok parlo con i
miei compagni come rimaniamo?" (Erodiani legge quello che sta scrivendo
l'altra persona n.d.r.) dammi la tempistica
ANTONIO:Perlomeno ci devono dire quanti sono e noi stasera arriviamo e
consegnamo
MASSIMO:Ok va bene dai ti faccio sapere
ANTONIO:(incomprensibile n.d.r.) e cosa vogliono fare
MASSIMO:Ok allora va bene ok ciao

Alle ore 12.30 PIRANI Marco dal suo studio chiamava ERODIANI Massimo presso l’Agenzia
di scommesse di Pescara e lo informava che per la partita di B e per quella di C, lui doveva
portare alle persone che avrebbero effettuato la scommessa, un assegno di garanzia da 35.000
Euro e il martedì successivo gli sarebbero stati restituiti 70.000 Euro. Erodiani non capiva come
potesse ottenere una rendita così alta e Pirani specificava che la cifra della giocata era formata da
tre quote corrispondenti a lui, l’Erodiani e il Direttore, intendendo chiaramente l’amico e
Direttore Sportivo del Ravenna BUFFONE Giorgio. La vincita garantita era intorno ai 100.000
Euro che verranno divisi fra i tre specificano nuovamente che la giocata sarebbe stata effettuata
all’estero e pagata il martedì.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0719331487, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1187 Data :25/03/2011 Ora :12:30:08 Durata :0:13:33
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0856922302
In uso a:Agenzia Erodiani Massimo Intestatario : :LA CIVITA Francesca
ERODIANI Massimo:MARCO
PIRANI Marco:Oh MA'
ERODIANI Massimo:Eh
PIRANI Marco:Allora..
ERODIANI Massimo:Sto facendo quattro cose in contemporanea...sto a parlare
..per la "b"...sto a parlare su skype per la "b"..quindi mo' che vengo ti devo
anche questa notizia..
PIRANI Marco:Te le dico tutte...quelle che tu mi dai..quelle che tu mi dai
..di "a" ...(incomprensibile n.d.r.) di "b" e di "c"...quelle due ...che ne
devono essere sicure .
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:Sicure pero' ma'..io portandogli su domani mattina un mio assegno
mio..mio..in garanzia
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ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:Di trentacinquemila euro ...che non vogliono soldi vogliono un
assegno mio in garanzia ...trentacinquemila euro
ERODIANI Massimo:M..
PIRANI Marco:Martedi' me ne portano settanta
ERODIANI Massimo:Quanto?
PIRANI Marco:Settanta ..trentacinque puliti per uno
ERODIANI Massimo:Se gli dai una "c"?
PIRANI Marco:Una "c" e una "b"
ERODIANI Massimo:Solo trentacinque per una "b" e una "c"?
PIRANI Marco:Una "b" e una "c" pero' per..con aliquote attorno all'uno e
cinquanta
ERODIANI Massimo:Ma nooo no no e' bassissima
PIRANI Marco:EH OH MA'..
ERODIANI Massimo:Tu gli dai due partite e lui ti da' trentacinquemila euro
PIRANI Marco:aspetta un attimo..aspetta un attimo ...perche' poi in questo
c'e' una terza quota che piglia il direttore (D.S. del Ravenna Calcio BUFFONE
Giorgio..ndr) quello che e' venuto giu' stamattina
ERODIANI Massimo:MM...quindi a noi..a me rimane trentacinque pulito
PIRANI Marco:Trentacinque io ..trentacinque te ..trentacinque lui ...cioe'
ERODIANI Massimo:AAAAHHHH....
PIRANI Marco:EEH
ERODIANI Massimo:AAAHHH..Io invece avevo capito
PIRANI Marco:NO NO
ERODIANI Massimo:Trentacinque diviso due
PIRANI Marco:Cento diviso tre
ERODIANI Massimo:AAAH ..perfetto..va beh ma la "c" ce la da lui ..gli diamo
quello o gliene diamo un'altra?
PIRANI Marco:NOO..NO ..
ERODIANI Massimo:Un'altra..ok va bene
PIRANI Marco:Quella che mi dicevi te
ERODIANI Massimo:Va bene
PIRANI Marco:La sua va' a ..coso...va' da sola..perche' la sua ancora e' ..non
e' tutto in alto mare ..te spiego come stanno le cose ...perche'
eeh..m'ha..m'ha chiesti centocinquanta
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:E probabilmente glieli portano ..pero' m'ha detto..marco parlano
con me ...ai..ai giocatori miei e' impossibile arrivare perche' sono tutti
pezzi di merda paurosi
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:I contatti ce li ho io ..loro si sono fatti sentire ...si sono
incontrati ..a cento e cinquanta...chiudono ma ...lui e' convinto che chiudono
perche' lassu' c'hanno i soldi ...piu' un'altra chicca...in mia presenza qui
allo studio ha chiamato((D.S. del Ravenna Calcio BUFFONE Giorgio..ndr) A
GALDERISI (allenatore del Benevento Calcio..ndr)..
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:Che e' suo intimo amico.. come me e te ..e gli ha detto
che...galderisi hai capito di chi e' l'allenatore si'?...
ERODIANI Massimo:Lo so' ma io gia' lo so' ...io quella ti volevo dare
PIRANI Marco:Quella e' pareggio
ERODIANI Massimo:Eh lo so'
PIRANI Marco:EEH
ERODIANI Massimo:Eh la so' pure io quella ...io gia' c'ho la risposta da
quelli di casa..la mia paura e' MARCO (PAOLONI Marco portiere del Benevento
Calcio...ndr)..forse non hai capito ..perche' io sto ...io con quelli di casa
gia' c'abbiamo parlato ..e sta a posto
PIRANI Marco:Hai visto com'e' piccolo il mondo? Lui ha chiamato l'allenatore
ERODIANI Massimo:Si' si' io...su gia' hanno detto..va bene
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:E' giu' che a me ..me fa' paura MARCO (PAOLONI Marco..ndr)
PIRANI Marco:Perché?
ERODIANI Massimo:Hai capito?...eh ...perche' quello sta fuori di testa
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:Capito?...io quello ti volevo dire
PIRANI Marco:Che dici ma'? Io..questa mia garanzia la do' se te mi dai l'ok
MA'
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ERODIANI Massimo:MARCO ..IO ..incomprensibile...Al telefono?
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:Io c'ho su skype
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:Il giocatore che io ho (incomprensibile n.d.r.) e vuoi sapere
che cosa mi sta scrivendo?
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:Ok..io ti do' la mia parola ..ti posso contattare alle sei
..sei e mezza per darti la risposta dell'eventuale "O" (OVER..ndr) va
bene?..Perche' lui mi ha dato l'uno certo ...io che cosa?...Gli ho detto..vedi
se mi puoi dare la "O" (OVER) ..Porta dentro qualche altro amico ciao..al
momento sono lui (QUADRINI Daniele del Sassuolo Calcio..ndr)...il portiere e
il centrale ....ok?
PIRANI Marco:E ti dico anche
ERODIANI Massimo:Io mi sto sentendo con lui
PIRANI Marco:E ti dico anche di che squadra
ERODIANI Massimo:Dimmi
PIRANI Marco:Del SASSUOLO!
ERODIANI Massimo:Si'...bravo!
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:Lo so'...hai capito ieri te l'abbiamo detto dai
PIRANI Marco:SI'
ERODIANI Massimo:EEH...Ti sto dicendo non ti sto a di' cazzate
PIRANI Marco:Pero' questa...pero' questa ...pero' questa non pensavi che
c'arri..che c'arrivavo da solo?
ERODIANI Massimo:Va beh ma te l'ho detto ieri dai tanto te l'abbiamo fatto
capire
PIRANI Marco:No no no no no..li' non l'avevo proprio capito
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:Li' niente
ERODIANI Massimo:Qui mi hai scritto dato che quello che dici e' basso ...e da'
come quota uno ..perche' quelli fa' ..fan la "O" (OVER)..Se riesce a fare
questo ti faccio stare bene e te e i tuoi amici ...ha detto...ma solo
l'uno?..eh gli ho detto..solo l'uno mi puo' stra bene che te la do' a te
..capito?...che mi da' solo l'uno ...(poi ERODIANI legge ad alta voce in
sottofondo un messaggio interrompendo momentaneamente la conversazione con
PIRANI incomprensibile n.d.r)
PIRANI Marco:Te mi devi dire solo ...il tuo..a parte che ci vediamo dopo ...tu
mi devi solo per domani mattina ..vai con ...a depositare l'assegno ..in
autostrada..io vado ..mi dici non vado ..non vado ...questo ..lui le fa' fuori
(PIRANI si riferisce a MEHMETI ISMET amico albanese di Buffone Giorgio del
Ravenna che va a fare le giocate in in Albania...ndr) A noi m'ha detto che
c'arriva cento (100.000 euro..ndr) da dividere in tre (PIRANI/BUFFONE/ERODIANI
n.d.r.)..il direttore se fa' la sua mi ha detto che i suoi ..se ce la fai i
suoi set..perche' io gli ho detto che ci sei te ..i suoi sei..sette..ottomila
se gliela fai da giocarglieli in singola
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:Gli ho detto..non lo so' se non e' sette sara' sei pero' qualcosa
per te.. te fa' ...e poi per quella della settimana successiva ..a meta'
settimana lo devo portare a parlare con DAVIDE
ERODIANI Massimo:MM Certo
PIRANI Marco:Che probabilmente e' un abbraccio pure li' ...pero' per quella
che riguarda il RA...(RAVENNA)
ERODIANI Massimo:M
PIRANI Marco:Se quelli non mi chiudono a centocinquanta non si fa'...perche'
se non chiudono a centocinquanta il presidente ha gia' chiesto .. che lui
vuole giocare ..l'uno...giochera' forte su .. uno ...lui pensa che si fa'
perche' con i giocatori non c'ha problemi perche' con quelli li' gli pagano
gli stipendi ...pero' e' cento e cinquanta
ERODIANI Massimo:Va bene
PIRANI Marco:Ed e' il due
ERODIANI Massimo:Lo so' ma'...io ti do' questa di "b" ..siamo a posto
PIRANI Marco:Eh no ma' ..questa tu per la roba che c'abbiamo noi mi devi dare
quella di "b" e quella di "c"
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:Che quella di "c" ..adesso
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ERODIANI Massimo:E' quella MARCO ..e' quella.
PIRANI Marco:Ho capito che e' quella
ERODIANI Massimo:E' quella e' quella ma io gia' c'ho il ..il buono ..che
io..n..noi gia' abbiamo la risposta da quelli di su'...che io a MARCO (PAOLONI
Marco ndr) Non ho detto....perche' non posso dirgli una cosa del genere
..capito? Noi da su' gia' ce l'hanno detto.. loro c'hanno contatto a dire ..oh
ma voi c'avete conoscenze giu'?..che dici? possiamo fare con..un.. una cosa
tranquilla?
PIRANI Marco:Pero' considera che gia' della squadra di MARCO (Il BENEVENTO
Calcio n.d.r.) Lo sa' l'allenatore (GALDERISI Giuseppe n.d.r.)
ERODIANI Massimo:Si'..l'ha detto ieri sera a cena ..ieri sera l'ha detto pure
ai giocatori ..ha detto..ragazzi state sicuri che quelli prima della partita
ci vengono a chiedere "il ricco" ...l'ha detto ieri sera a cena
PIRANI Marco:E MARCO (PAOLONI n.d.r.) quando te lo dice?
ERODIANI Massimo:MARCO io lo sto tenendo fuori ...MARCO lo tenendo fuori
perche' quello e' pericoloso...MARCO la vuole fare ...MARCO e' gia' da tre
giorni che me lo sta a dire ...gli ho detto..tu non ... io non voglio sapere
niente mo' ..al momento con te perche' tu sei pericoloso mo'...pero' ovvio nel
momento in cui la concludiamo ti dico..perche' quello dopo se ..bussa capito?
Viene a bussare ...perche' la..solo che se fun..la pace per quello se tu non
gli dice niente e' capace che ..cheee
PIRANI Marco:La vende a qualcun altro
ERODIANI Massimo:No la vende a qualcun altro ma e' capace che te le fa'
...salta' apposta...lui e' tentato piu' quello che se la vende a qualcun altro
..comunque dai..io fra un paio d'ore ci vediamo ...ne parliamo a voce
PIRANI Marco:Considera MASSIMO che io..tu mi devi dire MARCO va tranquillo eh
ERODIANI Massimo:MARCO ..io te lo sto leggendo .. ecco qua m'ha detto...m'ha
scritto..l' uno e' sicuro ..l' uno mi ha detto che va bene ..gli devo solo
dire se gli vanno bene gli inviti ..e ..adesso mi chiedi la "O" (OVER) ...gli
devo chiedere anche quello ...ok..la uno lui m'ha detto che va bene perche' l'
uno mi hanno detto che va bene ...io mo' gli ho chiesto pure ..fa' la "o"
(OVER) e porta qualche altro dentro ...capito?...Perche' tanto questa e'
l'unica ..l'unica punta ..il centrale
PIRANI Marco:Te MA' ..quanto ci giochi?
ERODIANI Massimo: incomprensibile..e' primavera
PIRANI Marco:Tu quanto ci giochi?
ERODIANI Massimo:MARCO (urla..ndr)...ma se tu mi dai trentacinque io non ti
gioco niente...
PIRANI Marco:EH?
ERODIANI Massimo:Se tu mi dai...se tu fai uscire trentacinque ...io non ti
gioco niente perche' devo giocare?
PIRANI Marco:MA'..io cioe'..aspetta un attimo
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:IO ti do' trentacinque ma se non esce io ne metto trenta eh
ERODIANI Massimo:A MARCO ma guarda che se li metti dopo io li devo rimettere
con te ..ma stai scherza'?
PIRANI Marco:EH ..OH..MA'...a questo..
ERODIANI Massimo:La societa'..la societa' ...ci sta..la societa' ci sta in
tutto
PIRANI Marco:Vediamo
ERODIANI Massimo:Nel bene e nel male
PIRANI Marco:No..vediamo di stare ...ve..ve..vediamo di stare nel senso
allerta che veramente deve essere al mille per mille
ERODIANI Massimo:SI' MARCO e' al mille per mille e poi ti dico di piu'
..questo forse ne sara' una di quelle ma il SIENA ha pagato gia' ..io so' che
il SIENA pure ha dato gia' i soldi ...a..a..ad altri del SASSUOLO...quindi
giocheranno tutti a perderla MARCO...hai capito? Ecco perche' spendi a stare
tranquillo ..tranquillo al cento per cento ...oh se vuoi ti faccio la foto eh
...mo' faccio la foto al computer e te la porto
PIRANI Marco:Ma che me frega della foto io mi fido di te ma siccome
ERODIANI Massimo:Per farti vedere con chi sto a parlare eh
PIRANI Marco:MA..MASSIMO ..
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:Una settimana fa' eravamo d'accordo giovedi' per pigliare i soldi
ERODIANI Massimo:AH AH
PIRANI Marco:Era il mille per mille hai visto come e' andata?
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ERODIANI Massimo:Si' si' si' eh lo so' MARCO ...io ti sto dicendo proprio
PIRANI Marco:EH
ERODIANI Massimo:Quello che hai perso tu l'ho perso pure io eh
PIRANI Marco:Allora..consideriamo una cosa...come facciamo? a me
ERODIANI Massimo:In che senso?
PIRANI Marco:Se il direttore (BUFFONE Giorgio..ndr) Mi da' la sua domani
mattina quando lo vedo io verso l'assegno e lui mi da' ..
ERODIANI Massimo:EH..EH Ma se il direttore ti da' la sua tu a loro gli dai la
loro?
PIRANI Marco:Nooo
ERODIANI Massimo:Ah..ok
PIRANI Marco:No no no ...il direttore la sua non la vuole dentro
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:Perche' evidentemente
ERODIANI Massimo:L'ha gia' venduta a quelli di giu'
PIRANI Marco:L'ha f...non la vuole dentro ...se la fa'...il direttore a me se
mi da' la sua mi da' ...i contanti che tu gli devi giocare
ERODIANI Massimo:OK
PIRANI Marco:Lui..e' correttissimo...io gli do' l'assegno
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:Mio..in garanzia perche' chiaramente questi ..questi mi fanno
uscire ..cento
ERODIANI Massimo:Pulite
PIRANI Marco:Consegna ..martedi'
ERODIANI Massimo:MM
PIRANI Marco:Punto
ERODIANI Massimo:Va bene per me questa la puoi dare gia' ...comunque fra due
ore ci vediamo quindi ne parliamo direttamente a voce ...si' ma io dove devo
venire MARCO?
PIRANI Marco:A Sirolo in via PASCOLI
ERODIANI Massimo:VIA PASCOLI Numero?
PIRANI Marco:QUATTORDICI
ERODIANI Massimo:VIA PASCOLI QUATTORDICI A SIROLO..va bene..esco ad Ancona sud
e vado per SIROLO?
PIRANI Marco:Si' si' punto di riferimento l'hotel sirolo..hai capito MA'?
ERODIANI Massimo:Va buono
PIRANI Marco:Te ...questo...poi MARCO (PAOLONI n.d.r.) non penso che ci metta
i bastoni tra le ruote
ERODIANI Massimo:Nooo e dai mo' glielo dico non penso se no veramente e'
morto!
PIRANI Marco:Con la moglie come sei rimasto MA'?(SPINELLI Michela moglie di
PAOLONI Marco ..ndr)
ERODIANI Massimo:A MARCO che mo' mi manda SETTE (7.000 euro..ndr) e mo' devo
chiamare FRANCESCA (LA CIVITA Francesca..ndr) pero' che mi manda sette ...e la
differenza dei VENTI (20.000 euro..ndr) mi fa' tre assegni..sette ...sette
..sei ... che mi posso versare a scadenza
PIRANI Marco:A quando MA'?
ERODIANI Massimo:Quindi m'ha detto lei dal primo aprile ..poi fine aprile...e
poi meta' maggio ...dice io onoro l'assegno che t'ho fatto capito?..
PIRANI Marco:M
ERODIANI Massimo:Ho detto..io onoro l'assegno che t'ho fatto poi gli altri te
li vedi con MARCO (PAOLONI Marco n.d.r.)..pero' MARCO ha detto che fra..la
settimana prossima me ne manda n'altreee...QUINDICI (15.000 euro..ndr) SEDICI
(16.000 euro...ndr) m'ha detto ..e per ..fra...un mesetto me ne mada n'altre
venti (20.000 euro..ndr) Almeno mette quasi ..cosi' ha detto..comunque mo' io
vengo cosi' ne parliamo a voce dai
PIRANI Marco:Quando te li manda la moglie i soldi MA'?
ERODIANI Massimo:No io gli ho detto se..ho detto l'una e mez..entro l'una e
mezza me li manda..
PIRANI Marco:E come fa' a mandarteli?
ERODIANI Massimo:EEEHH...Tramite POSTE-PAY MARCO
PIRANI Marco:AH
ERODIANI Massimo:Eh io devo anda'..io devo andare a prendere..io devo andare a
coprire l'assegno ..che mi sta..mo' gli ho dato appuntamento alle otto a
quello dell'assegno e gli ho detto ..guarda sto fuori eeh alle otto sono da te
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..ha detto..va bene ..io alle otto devo portare DIECIMILA EURO a quello ...eh
se no
PIRANI Marco:Bene
ERODIANI Massimo:EH
PIRANI Marco:Ciao MA'..
ERODIANI Massimo:Ciao
______________________________________________________________________________

Alle ore 12.34 BELLAVISTA Antonio chiamava GIANNONE Francesco di Bologna, a cui
chiedeva se poteva interessare una partita di B in quanto nella serata doveva andare a concludere
l’affare, riferendosi chiaramente alla partita SIENA-SASSUOLO del giorno seguente, ed
affermava trattarsi di una cosa sicura in quanto vi erano coinvolti in tre specificando che vi era
“il portinaio quello che gli sta davanti e uno che sta davanti all’opposto”, facendo chiaramente
intendere che vi erano coinvolti un portiere, un difensore centrale e un giocatore dell’attacco.

Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3358173875, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 73/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1975 Data :25/03/2011 Ora :12:34:02 Durata :0:05:54
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393355227794
In uso a:GIANNONE Francesco di Bologna Intestatario : :STUDIO PROFESSIONISTI
ASSOCIATI
FRANCESCO:Sì ANTO'
ANTONIO:FRANCE' vi interessa la "B"? Stasera vado a cons..se stasera vado lì a
consegnare a questa parte interessa a loro venga uno con me così vedono
FRANCESCO:Eh ANTO' io direi che in questo momento almeno fino a quando non ci
vediamo tutti è inutile pure che leghiamo perchè si mangiano solo la faccia
ANTONIO:Io ti dico
FRANCESCO:Allora ti dico io
ANTONIO:E' una cosa che sto facendo io quindi siccome devo andare io a me
farebbe piacere che venga uno di loro per vedere come lavoro io non
quest'altra persona che ci ha dato l'inculata hai capito
FRANCESCO:Ok ANTO' io infatti ho detto volevo vederti avevo in mente di fare
così io avevo in mente se...chiaramente tu lavora uguale e poi tramite te e
anche MASSIMO (ERODIANI Massimo n.d.r.) vediamo io e MANLIO (BRUNI Manlio
n.d.r.) se riusciamo a (incomprensibile n.d.r.) qualcosa anche perchè se non
arriva Aprile che c'ho almeno la carta di credito nuova io ti dico sono con 8
Euro in tasca 8 per comprare il pane quindi io provavo a rientrare un pò così
è chiaro che se tu mi dici e me lo dici tu ANTONIO a me ok io
ANTONIO:Allora ti dico chiaramente subito che sono in tre il portinaio quello
che sta davanti al portinaio e uno che sta davanti all'opposto (BELLAVISTA
Antonio fa riferimento ai tre giocatori del SASSUOLO n.d.r.)
FRANCESCO:Sì io ti dico secondo me dato che appunto ormai avrai capito
ANTONIO:Siccome io ero rimasto d'accordo che comunque te la davo appena la
concludo
FRANCESCO:Ti sto dicendo tanto se io..se la concludi io pensavo di andare
avanti così diciamo in un quadro generale è chiaro che io dovrò io dovrò
chiedere a te o a MASSIMO (ERODIANI Massimo n.d.r.) se ci mettete qualcosa poi
ANTONIO:Non c'è problema
FRANCESCO:Aspetta poi il discorso qual'è è chiaro che nel momento in cui io ce
l'ho e sò che me l'ha data ANTONIO ok io so a chi devo chiamare chiamerò eh
quello che c'era l'ultima volta ecco eh e gli dirò questo solo per se dopo lui
mette non mette però lui studia una due così che vede che le cose si muovono
in un altro modo
ANTONIO:Eh certo
FRANCESCO:Quando ci sarà da forzare la mano con gli altri perchè se io ti dico
tu hai visto quanto io sono calmo
ANTONIO:No ma a me interessa riprendere i rapporti
FRANCESCO:Aspetta però ascoltami un attimo tu vedi quanto io sono tranquillo
ANTONIO:Bravissimo
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FRANCESCO:Sempre cerco di mediare
ANTONIO:Se stiamo per parlare
FRANCESCO:Però ti dico una cosa che se io oggi con tutte le pressioni che c'ho
dovessi chiamare DANIELE lo mando a fan culo ok
ANTONIO:Certo
FRANCESCO:Allora cosa ti voglio dire io preferisco meglio una due quello che è
gratis
ANTONIO:(voce sovrapposta incomprensibile n.d.r) riprendere ripristinare
FRANCESCO:Ecco io te la dò e basta dopo sai che lui è uno anche che se le
guarda e capisce se corrisponde tutto ecco almeno
ANTONIO:(incomprensibile n.d.r.) così lui anche se le guarda
FRANCESCO:Anche perchè dopodichè dopo uno due fatte così sarà lui se deve di
forzare la mano chiamare e dire senti m'ha rotto il cazzo qui garantisco io
cioè capito che ti voglio dire
ANTONIO:Certo certo
FRANCESCO:Eh
ANTONIO:Va beh io stasera
FRANCESCO:Questo è uno l'altro discorso invece che ti volevo dire ieri
ANTONIO:Sì
FRANCESCO:(incomprensibile n.d.r.) per telefono eh che li praticamente
funziona così che può darsi che riusciamo almeno a risparmiare qualcosa perchè
io ieri ho scoperto che la garanzia la fidejussione era di 250
ANTONIO:Sì
FRANCESCO:Allora io a questo punto cosa faccio io ho fatto fare un assegno a
lui da 300
ANTONIO:Sì
FRANCESCO:In più io c'ho un 50 sempre suo
ANTONIO:Sì
FRANCESCO:E 60 tuo
ANTONIO:Sì
FRANCESCO:A questo punto io direi che
ANTONIO:(Voce sovrapposta n.d.r.) il 50
FRANCESCO:Io gli dò i 3 e 50 del tipo erano 250 la fidejussione 50 li aveva
chiamati lui dei 50 ne ha giocati 20 e resta scoperto quello di ANTONIO che
era 60 a questo punto ce lo dividiamo noi quattro e ci viene 15 a testa
ANTONIO:Eh bene
FRANCESCO:Hai capito?
ANTONIO:Va bene FRANCE' io mi do da fare stasera così (incomprensibile n.d.r.)
speriamo di recuperare
FRANCESCO:Eh capito perchè voglio dire se dobbiamo fare appunto che almeno ci
recuperano questi e poi glieli dò gli do gli assegni perchè questi sono quelli
di ANTONIO
ANTONIO:Io c'ho appuntamento pure con questo del BARI che m'ha chiamato mio
collega e quindi voglio dire le cose si stanno muovendo per quanto mi riguarda
quindi io più sicuro di me si muore
FRANCESCO:Per domani cos'è OVER?
ANTONIO:Ehhh no stiamo forzando però ho qualcosa comunque facciamo ok ehh io
stasera quando mo mi sto aspettando la risposta perchè gli ho detto di fare il
bicchiere capito (Fare la O con il bicchiare ossia intende l'OVER n.d.r.)
FRANCESCO:Sì perchè me ma tu dov'è che stai andando?
ANTONIO:Io sto andando..
FRANCESCO:A Modena?
ANTONIO:Sì sì
FRANCESCO:Eh no perchè comunque diciamo che la più bella è sempre con l'uovo
ANTONIO:Eh lo so
FRANCESCO:Capito perchè quello tipo a metà chiudi e te ne vai se vuoi
ANTONIO:Lo so lo so e infatti sto forzando per quello mo vediamo
FRANCESCO:Va beh niente tu se hai notizie e ma perchè io appunto almeno cerco
anche di vederlo gliela butto lì sento sempre con garbo del tipo non voglio
fare niente non dico niente e ti dò la notizia è questa guardatela poi
Domenica prossima ne riparliamo la notizia è questa guardatela dopodichè ci
risediamo a tavolino
ANTONIO:Va benissimo ok
FRANCESCO:Va bene fammi sapere eh ciao
ANTONIO:Ciao
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Alle successive ore 13.04 BELLAVISTA Antonio chiamava ERODIANI Massimo il quale gli
comunicava di aver appena terminato di parlare con quella persona, riferendosi ai colloqui
intrattenuti dall’ERODIANI con QUADRINI Daniele, che gli aveva garantito che per il
pronostico 1 non vi era nessun problema e nel pomeriggio seguente, durante l’allenamento,
avrebbe cercato la disponibilità di qualche altro compagno di squadra per organizzare l’OVER.
BELLAVISTA riferiva di aver ricevuto un messaggio in cui gli venivano indicate le cifre da
offrire equivalenti a 40/50.000 per l’OVER e i finanziatori potevano investire altri 30-40, intesi
in migliaia di Euro, per un risultato in cui vi fosse la sconfitta con almeno due gol di scarto.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1418 Data :25/03/2011 Ora :13:04:30 Durata :0:07:38
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G Intestatario : :DE VINCENTIIS MARCO
MASSIMO:Pronto
ANTONIO:Sì
MASSIMO:Ueh stammi a sentì allora c'ho finito a parlare m'ha detto se vuoi l'1
adesso già c'è è a posto mo va a fare allenamento oggi pomeriggio fà
allenamento cerca di prenderne anche un altro per fare la O (OVER n.d.r)
ANTONIO:Perchè ti spiego mo mi è arrivato un messaggio allora mi ha scritto
ascolta bene cazzo per over 40 50.000 danno per risultato dipende da quota se
è 1 e 40 non pagano perchè non gli ho detto la quota se no capivano no
MASSIMO:Ah ah ok
ANTONIO:Pagano altri 30 40 se perdono di due quindi
MASSIMO:Se perdono di due con l'OVER
ANTONIO:OVER HANDICAP
MASSIMO:Mo ci andiamo sempre a impelagare le cose strane
ANTONIO:Purtroppo ognuno c'ha il suo modo di lavorare allora MASSIMO possiamo
fare solo l'OVER per esempio e vediamo di sono 40 50 gli chiediamo qualcosa
in più capito
MASSIMO:Cioè mo io gli ho detto gli ho scritto 25 per l'1 50 per l'OVER quindi
l'1 non lo vogliono più questi
ANTONIO:L'1 lo vogliono però ovviamente dicono che solo a 1 e 40 non gli
interessa
MASSIMO:Ma non è a 1 e 40 sta a 1 e 55 mo
ANTONIO:Eh ho capito ma infatti io non gli ho detto la quota capito a quelli
la posso anche dare la partita perchè tanto se non danno i soldi che si
giocano quindi gliela posso anche dare dico senti la partita è il SIENA tanto
non c'è niente di giocato la teniamo noi in mano quindi o no?
MASSIMO:No ma io non gliela darei
ANTONIO:(incomprensibile n.d.r.)
MASSIMO:Perchè dopo che facciamo noi facciamo sempre la parte dei...gli altri
giocano e noi la pigliamo in culo
ANTONIO:Ma tanto loro se non consegnano i soldi quello che ti voglio dire io
se non consegnano i soldi questi giocano la partita perchè sono solo in
quattro capito se questi non vanno a consegnare i soldi stasera o
(incomprensibile n.d.r.) stasera a consegnare i soldi per dirti questi se la
giocano fanno la guerra e lo pigliano in culo gli zingari capito
MASSIMO:Eh lo so lo so eh però ci sta che i zingari la pigliano in culo
ANTONIO:(Antonio risponde ad un'altra chiamata su altro telefono) Dimmi MASSI
MASSIMO:Eh niente non so dimmi tu come ci dobbiamo muovere perchè io
ANTONIO:No intanto noi l'OVER l'abbiamo detto a quello là
MASSIMO:Non so chi è questo aspetta che c'ho..forse questo
ERODIANI mentre conversa con BELLAVISTA Antonio riceve una telefonata in cui
dice
MASSIMO:Pronto.....chi è.....oh ciao PINO dimmi (GRECO Pino n.d.r.)....no non
disturbi mai se vuoi ti richiamo su questo numero?.....vai dimmi al
volo.....ok......non vogliono ok.....quelli dei neroverdi.......va bene
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ok.....va bene.....ok comunico tutto e ci sentiamo più tardi....quell'altra
già sta a posto già l'ho comunicata che quella sta a posto...va bon....tanto
io sto andando a ANCONA mo da MARCOLINO (PIRANI Marco n.d.r.) poi riscendo
domani sto a PESCARA quando vuoi......perfetto....ciao ciao PINO. (I puntini
di sospensione indicano i periodi della telefonata in cui l'ERODIANI ascolta
il suo interlocutore GRECO Pino n.d.r.)
MASSIMO:Oh hai sentito?
ANTONIO:Eh?
MASSIMO:Allora eh mi ha detto che quella della VIBONESE come ti ho detto
stamattina è confermata al 100 per 100 GIULIANOVA niente perchè non se la
sentono di farla sta settimana ok e invece il CHIETI dice dovrebbe stare a
posto ma la conferma la 100 per 100 te la do domattina
ANTONIO:Eh
MASSIMO:Hai capito
ANTONIO:E se facciamo per esempio SIENA ATALANTA VIBONESE
MASSIMO:Ma tu l'ATALANTA sei sicuro ci vuoi andare dietro
ANTONIO:Eh quello là ha detto che è sicuro
MASSIMO:Bisogna andare a rimorchio eh va bene
ANTONIO:No lui lo sà ha detto che deve fare 10.000 Euro per DONI (DONI
Cristiano giocatore e capitano dell'ATALANTA n.d.r.)
MASSIMO:Sì sì però sai la mia paura
ANTONIO:Cioè anche perchè lui giocherebbe con noi fior di quattrini
MASSIMO:Eh no ma sai che io io mo ti ripeto alla fine esce perchè esce ma sai
che c'ho paura se non fanno casino non fa casino qualcuno dice salta qualcosa
o salta la partita o vi metto sotto inchiesta tutti quanti
ANTONIO:No (incomprensibile n.d.r.) quello ne han parlato anche le società
MASSIMO:Appunto
ANTONIO:(incomprensibile n.d.r.)
MASSIMO:L'ATALANTA
ANTONIO:SIENA
MASSIMO:SIENA VIBONESE
ANTONIO:E c'è BENEVENTO pure sicuro
MASSIMO:E se il CHIETI BENEVENTO è sicuro pure GALDERISI (GALDERISI Giuseppe
allenatore del BENEVENTO CALCIO n.d.r.) ieri sera ha detto sta a posto
ANTONIO:Eh beh giochiamo queste quattro e siamo a posto se facciamo
(incomprensibile n.d.r.) agli zingari ci paghiamo l'OVER gli diamo i soldi
dell'OVER a quelli là e ci giochiamo l'OVER del SIENA sui (incomprensibile
n.d.r.) tanto in quadrupla o quintupla cioè a meno che questi sfondano la
singola OVER capito oppure facciam così facciamo sui (incomprensibile n.d.r.)
l'1 del SIENA e agli zingari gli diamo l'OVER
MASSIMO:L'OVER e ci pagano però
ANTONIO:E ci pagano
MASSIMO:Eh vedere quanto ci danno però perchè se ci danno
ANTONIO:Ma va beh quello che ci danno ci danno è tutto guadagnato perchè poi
andiamo anche a giocare con loro l'OVER
MASSIMO:Ah quello che mi ha detto lui il giocatore quello lì (QUADRINI Daniele
n.d.r.) mi ha detto MASSIMO è la prima volta che la facciamo insieme mi
garantisci che non succedono casini gli ho detto se voi la quota non la
muovete tanto gli ho detto l'1 il calo fisiologico ce l'avrà gli ho detto per
forza di cose
ANTONIO:Noi facciamo la quadrupla anche se si abbassa calerà di 10 ok oh e va
bene tu gli dici gli dico che questi qua fanno saltare tutto se facciamo
casino perchè hanno paura a questi qua in modo che noi ci asteniamo solo a
fare la quadrupla (incomprensibile n.d.r.) quando son lì ci sentiamo e la
facciamo a fine 30.000 Euro
MASSIMO:Io sto in autostrada quando (incomprensibile n.d.r.) più tardi
ANTONIO:Oh quindi facciamo l'1 con loro e stasera se si convincono di fare
l'OVER mandiamo l'OVER se poi vogliono far l'1 quello che danno danno ok
MASSIMO:Ha detto sei sei e mezza m'ha detto che mi ricontattava
ANTONIO:Ah ok
MASSIMO:Va bene?
ANTONIO:Va bene ok rimaniamo su questo eh?
MASSIMO:FRANCESCO (GIANNONE Francesco n.d.r.) che ti dice?
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ANTONIO:Eh FRANCESCO c'ho parlato lui sta tranquillo con lui si può parlare
capito perchè fa più che altro da raccordo capito
MASSIMO:E le partite a loro quando gliele che gli diamo solo il SIENA a loro?
ANTONIO:Ehh a loro no lui vuole se ci ha detto che lui sta solo con 8 Euro in
tasca tant'è vero che doveva andare in cerca dei soldi per fare la spesa non
c'avevano i soldi per rimborsarli ehh io gli ho detto va beh magari ti
facciamo noi qualcosa capito
MASSIMO:Va bene
ANTONIO:Facciamo partecipare mo vediamo ci sentiamo dopo quando sono lì ti
richiamo
MASSIMO:Ok ciao

Alle successive ore 14.12 PIRANI Marco informava BUFFONE Giorgio che la partita di Serie
B era fatta, facendo evidentemente riferimento all’incontro SIENA-SASSUOLO e prendevano
accordi per risentirsi in merito alle partite di Lega Pro LUCCHESE-BENEVENTO e
RAVENNA-SPEZIA.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4304 Data :25/03/2011 Ora :14:12:47
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Tim Intestatario : :BUFFONE GIORGIO

Durata :0:03:29

PIRANI Marco chiama BUFFONE Giorgio
GIORGIO:Pronto
MARCO:Pronto
GIORGIO:Oh mi senti
MARCO:Che spettacolo che sei oh rispondi subito
GIORGIO:Eh ci mancherebbe
MARCO:Manco lo fai suonare
GIORGIO:Eh eh
MARCO:Stai a sentire per quella di B è fatta (SIENA-SASSUOLO n.d.r.) quella
che ti dicevo
GIORGIO:Sì
MARCO:Sì sì
GIORGIO:Quell'altra invece che mi ha chiamato poco fà per sapere oh t'ho detto
nel pomeriggio gli ho detto
MARCO:E quell'altra nel pomeriggio la chiudiamo perchè è..pensa è quella che
tu mi avevi prospettato stamattina (LUCCHESE-BENEVENTO n.d.r.)
GIORGIO:Eh infatti vedi
MARCO:E' quella lì però debbono ancora
GIORGIO:Eh ma allora secondo me non m'ha chiamato aspettano domani capito però
domani non so se è tardi dopo
MARCO:Eh no no ma io oh eh ma io a sto punto mi sono mosso col filo diretto eh
eh sono con il filo diretto dopo vedi devi passare alla cassa e ci passiamo
GIORGIO:Eh va beh non lo so vedi tu
MARCO:Sì sì oh GIO' ma dimmi una roba e lui ha garantito quello che io ti ho
chiesto?
GIORGIO:Sì lui gli ho detto che ci sentiamo oggi pomeriggio per l'altra
situazione e cioè che gli dico no l'altra situa..tutte e due le situazioni
perchè lui non le sa qual'è neanche quell'altra di B gli ho detto io capito
MARCO:Sì
GIORGIO:E che ci saremmo visti domani mattina per le garanzie
MARCO:Bene
GIORGIO:Mi ha chiamato dieci minuti fà dicendomi ma hai delle novità guarda ho
detto che ti chiamo stasera nel pomeriggio sera e è finita così insomma ecco
MARCO:Va bene
GIORGIO:Invece per quella roba nostra (RAVENNA-SPEZIA n.d.r.) ho chiamato il
mio uomo gli ho mandato un messaggio e mi ha detto guarda nessuna novità stai
a vedere che non si fà niente m'ha detto sul messaggio adesso però vado al
campo e lo vedo capito quindi loro per quello che ne sò io con noi non si son
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fatti sentire se quindi tu vuoi fare una telefonata di là al tuo amico per
dire di farci giungere un messaggio capito
MARCO:Bene
GIORGIO:Secondo me perchè ehh perchè dopo sai comincio a dubitare anche no
magari (incomprensibile n.d.r.)
MARCO:GIORGIO a me ieri mi hanno detto che avrebbero fatto
GIORGIO:Eh io ti dico questo che io adesso ero a pranzo col capitano capito
appunto per sentire anche l'andazzo ma questo è uno di là e che proprio
militare al 101 per 100 capito e quindi da lì non son passati lui è uno che..

Alle ore 15.46 BELLAVISTA Antonio chiamava ERODIANI Massimo e gli
comunicava che GLI ZINGARI per il pronostico 1 e OVER volevano consegnare il denaro entro
la sera e che la somma era di 80.000 per entrambi i pronostici.
Erodiani riferiva che nella serata aveva un incontro tramite SKYPE con quella persona, facendo
riferimento a QUADRINI Daniele e che avrebbe pianificato l’incontro. I due interlocutori
osservavano che avendo promesso 50.000 Euro al QUADRINI avrebbero avuto un ricavo
immediato di 15.000 Euro a testa. Erodiani proponeva a Bellavista di versare questo ricavo a
quelli di Bologna a parziale reintegro della somma dovuta dai due in relazione a precedenti
scommesse.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1426 Data :25/03/2011 Ora :15:46:19 Durata :0:04:57
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393899503566
In uso a:ERODIANI 5 Wind Intestatario : :FARIAS EDMONDO
MASSIMO:Pronto
ANTONIO:Allora?
MASSIMO:Allora che
ANTONIO:Allora io con gli zingari c'ho parlato
MASSIMO:Con?
ANTONIO:Gli zingari
MASSIMO:Ah che t'hanno detto
ANTONIO:Eh allora sei impegnato
MASSIMO:No va beh sto in sala d'aspetto
ANTONIO:Hanno detto che OVER e 1 vogliono però vogliono consegnare stasera
MASSIMO:Stasera? Embè io come (incomprensibile n.d.r.) mi faccio dire se son
partiti o no e io te lo faccio sapè tanto io c'ho la la cosa su SKYPE
(L'appuntamento con QUADRINI Daniele n.d.r.) sei sei e mezza
ANTONIO:Ah ok
MASSIMO:Ma quanto (incomprensibile n.d.r.)
ANTONIO:80.000 Euro OVER e 1
MASSIMO:Eh sai cosa significa sì
ANTONIO:Eh?
MASSIMO:Sai cosa significa sì
ANTONIO:Sì quanti ne devi dare a loro
MASSIMO:Eh?
ANTONIO:Quanti ne devi dare
MASSIMO:Quelli che mi hai fatto scrivere tu
ANTONIO:50
MASSIMO:25 50 (25.000 Euro per l'1 e 50.000 Euro per l'OVER n.d.r.)
ANTONIO:Eh quindi 50 30 sono 15 a testa e in più ci giocano a noi fino a
50.000 Euro e siamo in quattro ci danno 40 sviluppa 40.000 Euro di vincita per
noi diviso 4 sono altri 10
MASSIMO:Embè quelli che ci giochiamo che ci facciamo uscire come quelli no
almeno per quelli miei parlo se non tutti se sei d'accordo con i tuoi pure li
prendiamo e li portiamo a quelli di BOLOGNA
ANTONIO:Sì sì
MASSIMO:E intanto facciamo vedere che gli diamo qualcosa
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ANTONIO:Eh appunto diamo a loro 10 a testa gli diamo una 10 o qualcosa quello
che vogliono fare loro facessero noi questi son soldi nostri che gli stiamo
portando
MASSIMO:Bravo va bene io ti chiamo
ANTONIO:Poi voglio dire a parte il fatto che c'abbiamo ancora quel quei da
legare ancora
MASSIMO:Sì col trittico ci sta pure sto qua a ANCONA dove ci sta un amico mio
ANTONIO:Ma a BENEVENTO che dicono è sicuro lì
MASSIMO:No a posto eh mo ti dico di più abbiamo trovato
ANTONIO:Ma come mai è ancora vivo?
MASSIMO:E' ancora?
ANTONIO:Quell'X è ancora vivo
MASSIMO:Eh perchè non lo giocano perchè io che ho fatto non diamo ancora non
diamo risposta a quelli di LUCCA capito
ANTONIO:Ah
MASSIMO:Gli abbiamo detto che domani mattina gli diamo la risposta ok ma noi
già abbiamo parlato pure con GALDERISI (GALDERISI Giuseppe allenatore del
BENEVENTO n.d.r.) che c'ha confermato il tutto
ANTONIO:Ah ho capito
MASSIMO:Ok noi lo sappiamo loro ancora non diamo perchè se
ANTONIO:E allora se facciamo tipo SIENA BENEVENTO e (incomprensibile n.d.r.)
ATALANTA siamo a posto
MASSIMO:E quell'altro e il SIENA
ANTONIO:E SIENA appunto (incomprensibile n.d.r.)
MASSIMO:Eh?
ANTONIO:Son 4 SIENA ATALANTA BENEVENTO e MILAZZO
MASSIMO:Eh e se ci metti pure il RA (RAVENNA n.d.r.)
ANTONIO:Eh il RAVENNA sai che boh questo non ha saputo nulla eh
MASSIMO:No perchè dice che hanno alzato vogliono 150 (150.000 Euro n.d.r.)
ANTONIO:Eh se
MASSIMO:Eh infatti ho detto per me è troppo mo hanno
ANTONIO:Va beh 50.000 glieli diamo noi diglielo la differenza
MASSIMO:Eh sì come facciamo
ANTONIO:Minchia con il quintuplo stai scherzando
MASSIMO:Ah sì lo so eh ANTO' lo so col quintuplo metti caso che si cieca
qualcosa e succede qualche (incomprensibile n.d.r.)
ANTONIO:Glielo spieghi siccome noi avevamo un quintuplo da sviluppare se va
bene domani prima della partita ti mando il messaggio e ti dico qual'è il
fisso e tu dopo la partita se tu fai il tuo e perdi prendi 100 se va bene
tutti gli altri 4 risultati hai altri 50.000 Euro in più eh alle 3 meno 5
minuti gli mandi l'sms del quintuplo giocato così nessuno bara e gli dici se
tutto questo si incolonna tu pigli 50.000 Euro più di così più corretti di
così
MASSIMO:Eh glielo posso fà sto discorso
ANTONIO:Eh hai capito
MASSIMO:Glielo posso fare (incomprensibile n.d.r.) sto discorso
ANTONIO:A parte il fatto pensa cosa avevo pensato io che se noi facciamo OVER
no e 1 nel quintuplo io ho paura a dargliela a questo qua perchè questo magari
se sa della sicurezza dell'1 a SIENA ho paura che lo bombardi sui
(incomprensibile n.d.r.)
MASSIMO:Va beh però aspetta però l'1 io penso che sia fisiologico capito cioè
da 1,55 mi scende a 1 e 45 non mi cambia niente hai capito però se da 1 e 55
me lo portano a 1 e 20 come l'altra volta eh allora si (incomprensibile
n.d.r.)
ANTONIO:Noi gli diamo pure l'OVER eh quindi l'OVER noi non lo tocchiamo
MASSIMO:Lo so
ANTONIO:Eh
MASSIMO:Quando sto davanti alle sei ti chiamo perchè se mi dice qualcosa in
diretta gli diamo la risposta capito come stamattina
ANTONIO:Va bon
MASSIMO:Va bon dai ciao

Alle ore 17.38 PIRANI Marco richiamava BUFFONE Giorgio e lo informava che vi erano dei
problemi circa la partita di LEGA PRO LUCCHESE-BENEVENTO che rischiavano di far
saltare anche la scommessa sulla partita di serie B SIENA-SASSUOLO a causa di una maggiore
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somma di denaro richiesta da PAOLONI Marco per poter garantire il pareggio nel proprio
incontro.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 69/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1113 Data :25/03/2011 Ora :17:38:50 Durata :0:05:39
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3280548982
In uso a:PIRANI Tim Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
PIRANI Marco chiama BUFFONE Giorgio ....
BUFFONE Giorgio:Pronto
PIRANI Marco:OH GIO..
BUFFONE Giorgio:OHI
PIRANI Marco:Sempre per rimanere nell'ambito della correttezza e trasparenza
BUFFONE Giorgio:EH
PIRANI Marco:Esce...esce...ma io non ci sono con l'esborso
BUFFONE Giorgio:AH
PIRANI Marco:Risp...me ne chiedono per la seconda ..(LUCCHESE-BENEVENTO
n.d.r.)
BUFFONE Giorgio:AH
PIRANI Marco:Perche' sai quanto sono figli di puttana questi
BUFFONE Giorgio:AH
PIRANI Marco:Me ne chiedono venti in piu' (20.000 EURO ...ndr)
BUFFONE Giorgio:Ah..quindi cosa vorrebbe dire spiegami
PIRANI Marco:CHE sono..no...eh che no...vorra' dire...vuol dire che io avevo
calcolato una ipotetica divisione nostra
BUFFONE Giorgio:Si'..si'
PIRANI Marco:Che faceva un trentatre trentaquattro a testa (33.000...34.000
EURO ...ndr)
BUFFONE Giorgio:SI'..SI' SI' ..SI'...
PIRANI Marco:Ce viene una diecina de meno a testa
BUFFONE Giorgio:Ah..ho capito
PIRANI Marco:Per te va bene ...io posso procedere se no mollo oppure

535

BUFFONE Giorgio:No ma adesso io faccio un giro de ..de chiamate e poi ci
riaggiorniamo a...eh a farla conviene comunque sempre farla no bisogna capire
se ci conviene mettere in mezzo lui oppure no
PIRANI Marco:Esatto..a noi ci dobbiamo solo capi..capire se ci conviene a
mettere in mezzo lui o no..qui mi devi aiutare te
BUFFONE Giorgio:Eeh adesso io sento dall'altra parte se riesco a sapere
qualcosa in piu'
PIRANI Marco:EH..OH GIO ..
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:Veramente se riesci a sape' qualcosa in piu' pero' domani mattina
quando ci vediamo sai che deve essere sicure
BUFFONE Giorgio:Eh certo
PIRANI Marco:Perche' io
BUFFONE Giorgio:Se no te dico .. non ho parlato con la persona e quindi di
conseguenza
PIRANI Marco:Perche' gio..quello che io ti garantisco
BUFFONE Giorgio:EH
PIRANI Marco:Che ho saputo tramite una persona che e' mio fratello
BUFFONE Giorgio:EH
PIRANI Marco:A LUCCA e' a posto !! ..loro l'hanno chiesta
BUFFONE Giorgio:Si'..si'...ma loro t'ho detto che hanno chiamato anche me
eh..loro hanno chiamato anche me che cercavano l'appoggio da st' altra parte
capito?
PIRANI Marco:Il problema e' st' altra parte...st' altra parte sono quasi tutti
d'accordo per me chi sai te (PAOLONI Marco..ndr) bleffa
BUFFONE Giorgio:EEH SI'...
PIRANI Marco:Per me bleffa perche' vuole fare cassa..tutto qui
BUFFONE Giorgio:EH CERTO..MM
PIRANI Marco:Sta scannato
BUFFONE Giorgio:MM
PIRANI Marco:EH
BUFFONE Giorgio:Pero' da una parte ci potrebbe fare comodo perche' eeh...anche
lui ci deve mettere del suo dopo eventualmente se c'e' qualche cosa no?
PIRANI Marco:Da una parte GIO non e' che ce fa comodo ...ce fa comodo a mille
BUFFONE Giorgio:Si' ..eh bisogna..bisogna pero' magari fagli un pensiero e
basta hai capito?
PIRANI Marco:Questo non vuole il pensierino... questo non gli basta il
pensierino...eh io
BUFFONE Giorgio:Eh se no se ...eh allora niente gli dici .. tu gli dici io ti
do' questo perche' la situazione sta ...stavolta qua e' complicata..cioe'
PIRANI Marco:Ma io ti dico con l'amico tuo
BUFFONE Giorgio:SI'
PIRANI Marco:Dandogli solo quella di B
BUFFONE Giorgio:SI'...Eh non lo so' bisogna che lo sento io adesso lo vedo tra
un po' e glielo dico
PIRANI Marco:Allora io ti chiamo quando tu sei con lui che mi dai le risposte
in diretta ...perche' a sto punto ..a sto punto
BUFFONE Giorgio:Certo certo...esatto..io c'ho appuntamento guarda alle sei
fuori un casello che sto andando
PIRANI Marco:Considerando ..considerando che ci puo' fare comodo io me calo
anche le braghe capito?
BUFFONE Giorgio:MM..
PIRANI Marco:Ci puo' fa' comodo oggi in seguito io voglio che mi dai consiglio
anche te eh
BUFFONE Giorgio:SI'
PIRANI Marco:Non deve essere la responsabilita' tutta mia
BUFFONE Giorgio:Noo cioe' voglio dire ..il discorso e' sai io mi..quelli che
vogliono fare troppo i furbi
PIRANI Marco:A me non mi piacciono quelli che vogliono fare i furbi
BUFFONE Giorgio:Eh hai capito? queste cose bisogna farle sempre tranquilli
pero' se uno si mette in mezzo ..io e' logico che la sicurezza di qua non ce
l'ho..perche' ancora sto aspettando una chiamata ...da ieri e non me l'han
fatta
PIRANI Marco:OH GIO
BUFFONE Giorgio:EH
PIRANI Marco:Se poi esce la tua (RAVENNA-SPEZIA n.d.r.)
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BUFFONE Giorgio:EH..lo so cerchiamo di
PIRANI Marco:Io non e' che gli dico si'...ci faccio pure un regalo sopra per
sfregio
BUFFONE Giorgio:EH..
PIRANI Marco:Eh hai capito?
BUFFONE Giorgio:Certo nooo e' logico ...quella la mia esula quella e' una cosa
nostra e va ..e' un'altra cosa
PIRANI Marco:Puo'
BUFFONE Giorgio:Eh..quello invece e' uno che
PIRANI Marco:incomprensibile
BUFFONE Giorgio:Eh esatto ...no cioe' non e' che
PIRANI Marco:Pero' per dirti
BUFFONE Giorgio:Eh facciamo quello...ho capito tutto...te chiamo io ...alle
sei
PIRANI Marco:incomprensibile
BUFFONE Giorgio:EH..
PIRANI Marco:Ma per dirti che se esce la tua ..io la metto insieme alle altre
due ..ci vuole la cariola dopo eh
BUFFONE Giorgio:Eh lo so' ...lo so' lo so' ..eh lo so' pero' vedi ..vediamo
piu' tardi cosa ..cioe' io gli ho lasciato il numero di chiamarmi anche a casa
piu' tardi se c'e' qualche novita' capito? vediamo..allora ci aggiorniamo
verso le sei ..sei e un quarto
PIRANI Marco:Si' ci aggiorniamo ciao
BUFFONE Giorgio:Ok ciao ciao

Alle ore 18.37 GIANNONE Francesco chiamava BELLAVISTA Antonio e gli consigliava di
informare anche GIGI della partita di serie B, intendendo SIENA-SASSUOLO al fine di
recuperare credibilità nei confronti di GIGI. Bellavista si riteneva d’accordo e riferiva che verso
le ore 19.00 vi era un appuntamento su SKYPE per la definizione dell’incontro e se l’esito fosse
stato positivo avrebbe informato personalmente quella persona.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona

Progressivo n°:1433 Data :25/03/2011 Ora :18:37:24 Durata :0:03:30
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393489871318
In uso a:BRUNI Manlio, vedi ut.3355227894 Intestatario : :DI IANNI ANGELA
ROSA
GIANNONE Francesco chiama BELLAVISTA Antonio e gli dice che, dopo averne
parlato con MANLIO, intendendo BRUNI Manlio, sarebbe meglio avvisare GIGI di
questa partita di serie B, ossia della partita Siena Sassuolo al fine di far
vedere al GIGI la correttezza delle persone. Bellavista Antonio afferma che
stasera alle 19.00 hanno appuntamento su SKYPE con il contatto. BELLAVISTA
precisa che i giocatori del Sassuolo vorrebbero fare l'1 mentre i finanziatori
vorrebbero anche l'OVER in quanto la quota per l'1 risulta tutt'ora molto
bassa. GIANNONE chiede notizie anche per le partite di C che gli aveva
accennato MAX, facendo riferimento a ERODIANI Massimo e BELLAVISTA dice che vi
sono tre o quattro partite che entro la serata o nella mattinata di domani
dovrebbero essere definite. BELLAVISTA riferisce al GIANNONE che una di queste
partite è riferita allo scemo (PAOLONI Marco n.d.r.) ma che dovrebbe essere
sicura in quanto anche l'allenatore GALDERISI abbia parlato con una persona e
avrebbe confermato che si farebbe il pari. Si accordano per risentirsi ed
aggiornarsi più tardi.

Alle ore 19.26 PAOLONI Marco chiamava ERODIANI Massimo e lo avvisava che
QUADRINI Daniele era già collegato con SKYPE e voleva sapere quando Erodiani si fosse
collegato. L’Erodiani riferiva al PAOLONI di comunicargli che entro cinque minuti si sarebbe
collegato.
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7294 Data :25/03/2011 Ora :19:26:37
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:54

PAOLONI Marco chiama ERODIANI Massimo e lo informa di essere stato contattato
da DANIELE (QUADRINI Daniele n.d.r.) con il quale era stato precedentemente
programmato un appuntamento tramite SKYPE, il quale si trova davanti al suo pc
e attende Erodiani. Erodiani chiede a Paoloni di riferire al QUADRINI che tra
cinque minuti sarà davanti al proprio computer

Alle ore 19.36 BELLAVISTA Antonio chiamava ERODIANI Massimo e questi lo informava
di essere in linea con il QUADRO, da intendersi QUADRINI Daniele, e che garantiva il
pronostico 1 ma invece di 25 voleva 30, da intendersi cifre in migliaia di Euro. Bellavista
chiedeva informazioni circa la possibilità di far uscire come pronostico l’OVER ma Erodiani
comunicava che questo pronostico “non lo dà”.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1438 Data :25/03/2011 Ora :19:36:49 Durata :0:00:50
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G Intestatario : :DE VINCENTIIS MARCO
MASSIMO:Ohh
ANTONIO:Oh
MASSIMO:Allora il QUADRO (QUADRINI Daniele n.d.r.) dice eh "ok" ci dà la
garanzia al mille per mille l'1 e invece di 25 vuole 30 (30.000 Euro n.d.r.)
però dice "sappi che già al 90 per 100 la prossima settimana ti faccio felice"
m'ha scritto
ANTONIO:Sì eh ma l'OVER
MASSIMO:L'OVER non me lo dà
ANTONIO:E allora facciamo così così tagliamo la testa al toro facciamo tutto
con i puntiit perchè se noi facciamo ah io ho parlato con BARI ora
MASSIMO:Ok però
ANTONIO:Chiamami tu perchè non c'ho credito

Alle ore 19.51 ERODIANI Massimo richiamava BELLAVISTA Antonio e lo informava di
aver chiuso la trattativa con QUADRO, inteso come QUADRINI Daniele, il quale aveva
preteso 5.000 Euro in più per un totale di 30.000 Euro.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1446 Data :25/03/2011 Ora :19:51:08 Durata :0:02:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G Intestatario : :DE VINCENTIIS MARCO
Erodiani dice di essersi accordato con QUADRO (QUADRINI Daniele n.d.r.) per
30.000 euro. Poi parlano della persona che hanno incontrato ieri (GRECO Pino
n.d.r.) il quale si deve incontrare con il Presidente del Bellinzona
(Svizzera) per una o due partite di serie A svizzera ma vuole sapere chi
finanzia i suoi spostamenti e Bellavista dice che lo finanziano loro poi cade
la linea
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Alle ore 19.53 ERODIANI Massimo richiamava BELLAVISTA Antonio il quale lo informava
che “per SIENA 30 abbiamo l’ok”. Erodiani chiedeva che la consegna del denaro avvenisse
entro il lunedì sera seguente ma emergeva che il Bellavista non avrebbe interpellato per questo
incontro il gruppo degli zingari ma il denaro che veniva investito faceva parte di un gruppo
barese a cui si appoggiava il BELLAVISTA e la somma da versare ai giocatori del SASSUOLO
era compresa nella somma totale vinta che doveva essere riscossa dai vari siti e pertanto si
accordavano per riferire che il denaro poteva essere consegnato verso il martedì.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1447 Data :25/03/2011 Ora :19:53:33 Durata :0:03:09
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G Intestatario : :DE VINCENTIIS MARCO
Continuazione della telefonata precedente di cui al progressivo 1446 in cui
parlano di GRECO Pino n.d.r.
ERODIANI Massimo richiama immediatamente BELLAVISTA Antonio
ANTONIO:Sì
MASSIMO:Ehi e insomma ti stavo a dì vuole 2.000 Euro al mese di rimborso spese
ANTONIO:Gliene dò pure 20 se ci porta i risultati che diciamo noi
MASSIMO:Ok quello mo infatti gli ho detto guarda quello non è proprio un
problema tu facci lavorare come stai dicendo gli ho detto e poi te ne diamo
pure 10 gli ho detto pure io così gli ho detto non ti sta a preoccupare però
no perchè dice che s'è mosso già con l'OLANDA la FRANCIA e la SVIZZERA
ANTONIO:Si li rimborsiamo noi i soldi non ci son problemi
MASSIMO:Eh e però la cosa negativa è questa ma a me su queste due partite
quanto mi date
ANTONIO:Gli diamo 10.000 Euro
MASSIMO:Ne vuole 30
ANTONIO:Se 30 figurati 30 ma questo è scemo è
MASSIMO:Eh appunto cioè non è che ha trovato l'America
ANTONIO:Di C2 non è che ha trovato (incomprensibile n.d.r.)
MASSIMO:Io gli dico se vuoi noi ti diamo 40 per le pa perchè io gliel'ho detto
gli ho detto io ti dò io ti faccio il prezzo
ANTONIO:Chi me lo dice a me che questi 40 cioè per dirti a me non me ne frega
niente perchè a me
MASSIMO:Io questo gli ho detto gli ho detto io ti dò 15 a partita quindi io ti
do 15 a partita poi se tu ne spendi 10 e ti metti 5 in tasca a me non me ne
frega gli ho detto capito però
ANTONIO:Che mi frega a me
MASSIMO:Eh appunto
ANTONIO:Lui (incomprensibile n.d.r.) dei 10.000 5.000
MASSIMO:Come noi abbiamo detto domani mattina ci rivediamo a PESCARA perchè
scende lui e gli dò risposte certe non più facciamo diciamo
ANTONIO:Allora ti dò io le risposte certe
MASSIMO:Ok bravo per quello che ti ho chiamato
ANTONIO:SIENA 30 noi abbiamo l'ok
MASSIMO:Eh pagamento lunedì sera al SIENA eh non
ANTONIO:Eh sì lunedì SIENA come fai questi li devi tirar fuori dai siti lo sai
come funziona frate gli dai un assegno di garanzia
MASSIMO:Ma non la diamo agli zingari ma se non gliela dai agli zingari
ANTONIO:No gli zingari questi dei siti i PUNTIT sono
MASSIMO:Ah sui siti
ANTONIO:Eh non è che li tiri fuori così i soldi eh lo sai tu c'hai un'agenzia
eh
MASSIMO:Eh lo sò
ANTONIO:Cioè magari vediamo se tirarli fuori lunedi però voglio dire è inutile
che ti dico lunedì e poi diventa martedi diventa mercoledì facciamo sempre la
parte dei pagliacci
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MASSIMO:No va beh da lunedì sera se al martedi ANTO' io gli de lui m'ha detto
lunedì io gli ho detto farò i miracoli per lunedì ma massimo martedì a pranzo
gli ho detto ha detto va bene tanto
ANTONIO:Eh?
MASSIMO:M'ha detto mi hanno detto che mi posso fidare di te m'ha scritto
quindi
ANTONIO:(Rivolgendosi ad altra persona vicino a lui n.d.r.) Vuole i soldi
lunedì sera li riesci a tirar fuori dai siti 30.000 Euro entro lunedì? (poi si
rivolge nuovamente all'ERODIANI n.d.r.) Eh lunedì no non ce la fà e poi anche
tu sai come funziona non è che ti sto a racconta
MASSIMO:E lo so ma tu m'hai detto i puntit io pensavo che avessi disponibilità
capito
ANTONIO:Sì puntit sì ma voglio dire non è che tiri fuori 3 son 30.000 Euro eh
cioè va beh comunque voglio dire non c'è problema l'importante è che loro li
pigliano mi senti
Cade la linea

Alle ore 20.03 ERODIANI Massimo richiamava BELLAVISTA Antonio il quale precisava
che la somma forse poteva essere consegnata anche il martedì ma non vorrebbe dire una data
qualsiasi per evitare brutte figure. Erodiani riferiva che il contatto, ossia QUADRINI Daniele, lo
aveva informato che era già disponibile a combinare anche la giornata di campionato successiva
e quindi avevano tutto l’interesse ad effettuare il pagamento evitando brutte figure per tenerlo
come amico. Erodiani precisava che la persona aveva riferito i nomi dei giocatori coinvolti e
testualmente esclamava “QUADRINI IL PORTIERE POMINI E IL CENTRALE BIANCO
..BIANCONE…QUELLO BIANCO MI HA SCRITTO”. Bellavista confermava trattarsi di
Paolo Bianco. Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza tramite verifica internet sul sito
ufficiale dell’U.S. SASSUOLO CALCIO consentiva di appurare che effettivamente nella rosa
ufficiale sono presenti POMINI Alberto nato a Isola della Scala (VR) il 17.03.1981 ruolo
portiere; BIANCO Paolo nato a Ordina (FG) il 20.08.1977 ruolo difensore e QUADRINI
Daniele nato a Roma il 12.07.1980 ruolo attaccante.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1450 Data :25/03/2011 Ora :20:03:01 Durata :0:06:34
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393920097130
In uso a:ERODIANI H3G Intestatario : :DE VINCENTIIS MARCO
ERODIANI Massimo chiama BELLAVISTA Antonio
ANTONIO:Sì
MASSIMO:Oh
ANTONIO:Riusciamo a finire quel discorso
MASSIMO:Ehh mo sono arrivato e che mo sono uscito dall'autostrada allora ANTO'
stammi a sentire mo stavo a fà mente locale no
ANTONIO:Sì
MASSIMO:Allora praticamente c'abbiamo
ANTONIO:Noi comunque entro martedì secondo me li riusciamo a dare poi non mi
voglio sbilanciare a dirti martedì
MASSIMO:No sai perchè no perchè io te l'ho detto mo o lo ricontatto subito
perchè non gli ho detto così e lui mi ha detto al 90% la prossima settimana ti
faccio divertire e facciamo quello che vuoi tu m'ha detto
ANTONIO:Con chi sono loro la prossima settimana
MASSIMO:Eh non lo sò però per dirmi questo già si stanno a preparare quindi se
noi ci perchè se noi iniziamo a lavorare pure con questi se un'altra squadra
ANTONIO:Sì ma io ma il tutto
MASSIMO:Allora questi sono allora QUADRINI eh il portiere POMINI e il centrale
BIANCO BIANCONE? BIANCONE sì perchè m'ha scritto BIANCO quello BIANCO m'ha
scritto quindi BIANCONE
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ANTONIO:No quello è BIANCO Paolo BIANCO
MASSIMO:Eh vedi un pò quello BIANCO m'ha detto e c'hanno 7 infortunati sette
persone fuori e i due nazionali non ci sono neanche quindi ha detto stiamo
proprio messi male male male
ANTONIO:Va beh ma non per questo loro devono fare devono aiutarci in questa
cosa in questo risultato
MASSIMO:Sì allora quello
ANTONIO:Se uno mette le mani avanti dice così e poi magari (incomprensibile
n.d.r.)
MASSIMO:No no io gli ho detto garanzie dopo c'ammazzano a te ammazzano a me e
poi a te gli ho scritto
ANTONIO:Va beh ho capito ma l'anno prossimo la prossima settimana digli se
volete far carni da macelli perchè siete con l'ALBINOLEFFE come fa quello
dell'ALBINOLEFFE
MASSIMO:Ah l'ALBINOLEFFE ah va bene
ANTONIO:Figurati quindi
MASSIMO:Stammi a sentire fammi di una cosa quindi facendo mente locale
c'abbiamo questa c'abbiamo ah MARCO il dentista mo aspetta 8Si riferisce ad
una telefonata in entrata da PIRANI MARCO n.d.r.)
ANTONIO:C'abbiamo VIBONESE CHIETI SIENA
MASSIMO:VIBONESE CHIETI al 90% domani il SIENA ce l'abbiamo il RAVENNA ce
l'abbiamo domani mattina te lo dico io che ce l'abbiamo e il coso perchè
praticamente gli ho fatto quello che mi hai detto tu
ANTONIO:E il BENEVENTO?
MASSIMO:Il BENEVENTO ce l'abbiamo però dobbiamo versare 10.000 Euro quindi
quello ti voglio dire
ANTONIO:Perchè
MASSIMO:Allora no quello ti voglio dire perchè dopo io so serio come tanto
quanto te quindi anche se per me è un'infamata di merda e te lo dico col cuore
in mano
ANTONIO:Eh va beh
MASSIMO:Eh se gli promettiamo che gli arrivano 10 i 10 gli arrivano poi che ci
presentiamo con l'assegno tuo e gli diamo l'assegno tuo per me va bene lo
stesso sempre 10 lui prende ok
ANTONIO:Certo
MASSIMO:Quindi o me lo ridai a me ci penso io non è un problema
ANTONIO:Non c'è problema
MASSIMO:E a te ti faccio arrivare i 6 e 5 quindi facendo
ANTONIO:Ma come mai solo 10
MASSIMO:Perchè io gli ho detto che se no non gli dò un euro
ANTONIO:No come mai loro vogliono solo 10
MASSIMO:No lui lo vuole ANTO' perchè la partita è fatta già sia dalla LUCCHESE
che da GALDERISI
ANTONIO:Eh ma non ho cioè non
MASSIMO:E' scesa ieri era aperta a 2 e 75 mo alcune parti trovi a 2 e 50
alcune anche a 2 e 30 almeno io oggi ho un 8(qu)ee 75 mo aoa07.acqch ho un-6( i )-6(
ANO:No'( ho ina:No)-tu icord ho ina:No ho (anSSIM)es(O:E )-co an6( eur)-6(o)]T
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ANTONIO:C2 singole se le mette al culo può andare da qualsiasi parte ma due
singole non le fai da nessuna parte
MASSIMO:Ok io quello che ti voglio dire mo a prescindere da domani
ANTONIO:(incomprensibile n.d.r.)
MASSIMO:Bravo quello che ti dico io io e te quanto ci mettiamo
(incomprensibile n.d.r.) dentro?
ANTONIO:Eh mo domani mattina
MASSIMO:Far fare tutto agli altri a me(voce svrapposta n.d.r.)
ANTONIO:Io domani mattina vado dove devo andare e ti so essere preciso di
quello che riusciamo a fare per noi
MASSIMO:A posto
ANTONIO:Quindi voglio dire perchè vado io sul posto dalla persona di
competenza
MASSIMO:(incomprensibile n.d.r.)
ANTONIO:E ti dico per esempio il rischio per dirti è 5 per dirti il rischio è
5.000 per dirti 5.000 può essere pure 2 3 non lo sò per lo sviluppo delle
quote sicure che ci sono fatte viene a cadauno 60 70 80 100 non lo so capito
bisogna vedere le quote che portiamo a casa perchè per ora diciamo di quasi
certo ce ne sono 3 ok
MASSIMO:Sì sì
ANTONIO:SIENA CHIETI e VIBONESE se poi viene il 2 del RAVENNA e l'X del
BENEVENTO arrivederci e grazie
MASSIMO:Va bene
ANTONIO:Quindi se domani mattina ti so essere preciso io ora mi preme che
chiamo questo qua gli dico che domani mattina ci vediamo in modo che
organizziamo il tutto gli faccio vedere la lista della spesa che c'è e il
Direttore ha detto 20.000 ma vediamo non gli da la garanzia digli lavoriamo
per 20.000
MASSIMO:(incomprensibile n.d.r.)parlare come ho fatto oggi come ci sto a
parlare ti chiamo perchè a me mi è sembrato strano che ha detto no me l'ha
detto quello che stava con te ieri c'ho detto guarda io non mi ricordo poi
quando (incomprensibile n.d.r.) ha detto no ma quello l'ha detto il dentista
(PIRANI Marco n.d.r.) ma il dentista che cazzo ne sa perchè gli ho detto sai
perchè il dentista ha detto così perchè tu nel messaggio m'avevi scritto 4
partite 4 partite di cui tre 2 di cui il 2 del SAN MARINO gli ho detto cazzo
se mi da ste 4 partite fa una media altissima gli posso dare anche 100 e lui
ha fatto 4 diviso cose e ha fatto 25 e ha arrotondato a 30 capito gli ho detto
ecco perchè forse t'ha detto 30 MARCO capito eh
ANTONIO:Va buono dai allora ci sentiamo dopo se abbiamo novità
MASSIMO:Va bon ciao ciao

Immediatamente dopo aver terminato questa conversazione e precisamente alle ore 20.09
BELLAVISTA Antonio chiamava immediatamente un uomo con spiccata inflessione dialettale
pugliese al fine di reperire la somma per effettuare le giocate
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1451 Data :25/03/2011 Ora :20:09:46 Durata :0:02:41
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393271911895
In uso a:NICO 2 (di Bellavista) Intestatario : :CENGIZ NEDIM
Bellavista chiama uomo con chiaro accento pugliese e gli dice che si devono
incontrare domani mattina in quanto avrà la certezza di tutte le partite e la
lista della spesa per le 5 partite che hanno si aggira sui 100.000 euro.
l'uomo dice di non avre particolari problemi ma che il pagamento avverrà su
giocata ossia la somma da versare alle squadre saranno da decurtare dalla
somma totale vinta. Si accordano per incontrarsi l'indomani mattina alle 09.30
per pianificare le giocate
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Alle ore 21.33 BELLAVISTA Antonio chiamava BRUNI Manlio di Bologna e lo informava
che entro la mattinata successiva avrebbe definito tutte le partite da scommettere e gli avrebbe
comunicato esattamente le quote da versare. BRUNI chiedeva se per quella di B l’OVER fosse
ancora in dubbio e il Bellavista affermava che probabilmente si sarebbe concluso per un 1 al
primo tempo e 1 al finale o in alternativa solo l’1 finale e che in questa situazione non
partecipavano gli ZINGARI in quanto quel determinato gruppo di scommettitori accettava solo
l’OVER ed inoltre non venivano giudicati “persone serie”. Bellavista riferiva inoltre che vi
erano tre giocatori coinvolti e precisava testualmente “un portiere un difensore e un attaccante
esterno”. Bellavista riferiva di aver spiegato dettagliatamente a GIGI in merito a questa partita e
chiedeva a BRUNI se lui poteva in qualche modo convincere anche BEPPE, da intendere
SIGNORI Giuseppe ex calciatore e già in altri atti identificato, a partecipare alle scommesse.
Bruni asseriva che avrebbe tentato.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1461 Data :25/03/2011 Ora :21:33:39 Durata :0:07:18
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393489871318
In uso a:BRUNI Manlio,
vedi ut.3355227894 Intestatario : :DI IANNI ANGELA
ROSA
BELLAVISTA Antonio chiama BRUNI Manlio
MANLIO:Si ANTO'
ANTONIO:MANLIO allora per la cronaca e per correttezza domani mattina
definiamo tutto i tutti i legami perchè c'abbiamo quattro squadre e li
facciamo
MANLIO:Sia quella di B che quelle di C
ANTONIO:Sì tutto sì domani
MANLIO:Ok
ANTONIO:Entro le due le facciamo e poi ti dico quanto abbiamo fatto e quanto è
di quota a testa
MANLIO:Perfetto perfetto dai
ANTONIO:Ok
MANLIO:Perchè lì l'OVER è ancora in dubbio quindi
ANTONIO:Ma non penso che facciano OVER perchè se no avrei mandato gli zingari
stanno pensando se fare 1 primo tempo e 1 finale o solo 1
MANLIO:O solo 1
ANTONIO:Però io qualsiasi cosa facciano una volta che io ho dato il là per
fare su punti it visto che non abbiamo il loro appoggio eh li chiamo e dico
senti per la cronaca io mi sono dovuto eh poi gli mando un messaggio a GIGI
gli dico un pò tutta la situazione
MANLIO:Perchè in sostanza gli ZINGARI vogliono solo l'OVER
ANTONIO:Gli ZINGARI volevano 1 e OVER siccome quando le faccio io le cose le
faccio per bene questi qua han detto senti io di darti l'OVER non me la sento
MANLIO:Non me la sento sì
ANTONIO:Se questa testa di cazzo stavolta avesse fatto come faccio io non
saremmo in questi casini quindi
MANLIO:Eh lo so
ANTONIO:Questo è il fatto
MANLIO:E invece (incomprensibile n.d.r.) secondo tempo siete in dubbio
ANTONIO:Eh loro c'hanno questo dubbio però adesso io quando ti do la certezza
domani perchè sono in tre loro portiere difensore e un attacante esterno (I
giocatori del SASSUOLO coinvolti in SIENA-SASSUOLO n.d.r.)
MANLIO:Sì sì
ANTONIO:Se sono in tre se ti dico si è sì se ti dico no facciamo solo 1
MANLIO:Solo l'1 sì certo
ANTONIO:Quindi è stato corretto questo ragazzo poi un'altra cosa io ho parlato
ora con BARI qui e sto cercando di convincerli ora il problema è il problema è
un problema perchè se io non ho ecco perchè a me io rosicavo da matti perchè
dicevo a questi qua ai vostri no io purtroppo eh a me dispiace che non l'abbia
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fatta io che io non voglio pagare per colpe di altri perchè io c'ho ora sta
situazione siccome gli ZINGARI non sono seri come lo erano loro per me diventa
un problema ora perchè questi m'hanno chiamato siamo andati a parlargli ora e
ho iniziato a tergiversare ho detto guarda io non ho certezze quanto dove e
quanto vi posso dare quindi ho detto domani questi giorni vi faccio sapere in
modo che concludiamo
MANLIO:E noi dobbiamo ANTO' l'unica cosa eh lunedì eh o quando venite su che
tanto l'incontro lo dovevamo fare in ogni caso provare a convincerli che ti
devo dire
ANTONIO:No più che convincere loro loro devono convincere gli altri ma ripeto
se la faccio io io non ho problemi
MANLIO:Tu dici che GIGI l'hai sentito possib.. che non era incazza non lo sò
ANTONIO:No non era incazzato è stato normale io gli ho detto guarda io il mio
io del mio rientrerò gli ho detto ma chi sono questi gli ho detto guarda
chiedi a BOLOGNA sanno tutti i riferimenti quindi fatteli dire da loro cioè da
voi
MANLIO:Eh certo io glieli dò eh cioè (incomprensibile n.d.r.)
ANTONIO:Comunque alla fine quello che ti voglio dire bisogna lavorare con
questi qua con GIGI e gli altri e dire che siccome l'ho fatta io se la faccio
io ovviamente perchè mi devono comunque quando parlo con questi ehh e affondo
e dico come è la situazione loro vengono qua con me così come avevo detto la
prima cena consegniamo a SIENA a chi di dovere e siamo a posto cioè io anzi a
me fà piacere
MANLIO:(Voci sovrapposte ed incomprensibile n.d.r.) BEPPE (SIGNORI Giuseppe
n.d.r.) vediamo di convincere però questi qui se non rientra dice che devono
rientrare del loro
ANTONIO:E devono rientrare loro potrebbero rientrare con questa se la faccio
cazzo
MANLIO:Certo
ANTONIO:Ecco perchè che rientrano sì rientrano non rientrano perchè volendo a
me di quello là che vi doveva 300.000 Euro non me ne frega un cazzo
MANLIO:Eh lo so
ANTONIO:Quello deve rientrare lui con quei soldi io voglio farla per
dimostrare che io non c'entro a parte che non c'entro niente ma voglio dì
MANLIO:Quello magari l'hanno capito
ANTONIO:No io sono un'altra persona vi sto facendo una cosa una situazione una
partita venite con me consegnate vi porto il risultato e poi vedete valutate
chi sono ok io questo voglio non perchè io voglia perchè i 300.000 di debito
restano sempre 300.000 Euro di debito
MANLIO:Certo
ANTONIO:Però questa è un'altra storia la mia questo che ti voglio dire quindi
tu devi convincerli convincere BEPPE di questo
MANLIO:Ah io BEPPE ci posso provare eh d'altronde se l'incontro lo dobbiamo
fare in ogni caso eh però prepararli di modo tale che quel giorno lì non lo sò
che ti devo dire bisogna vedere se poi veramente loro non li hanno mollato
come per FELICE eh
ANTONIO:Secondo me no perchè voglio dire se l'avevano mollati no perchè
l'altra volta è successo poi hanno ripreso i contatti poi comunque una li di A
è andata benissimo perchè avevan preso fior di quattrini io non penso che
questi mollano nei casi giusti alla fine anche perchè se poi non lo so io poi
boh comunque questo è la situazione
MANLIO:Io il mio lavoro proverò a farla ANTO' che ti devo dire intanto gli dò
questa di domani solo a lui che lui vede che a GIGI glielo dice
ANTONIO:Perchè io io terrei fuori gli ZINGARI da questa (incomprensibile
n.d.r.) solo perchè io non mi fido tanto di questa gente sono perchè non sono
seri non sono puntuali e siccome noi siamo seri quando diciamo delle cose
devono rimanere tali allora eh volevo coinvolgere loro però ovviamente non è
che pagano a me io gratis gli posso dare quella di domani ma l'altra non è che
pagano a me pagano (incomprensibile n.d.r.)
MANLIO:Lo sò
ANTONIO:Quindi
MANLIO:Va beh (incomprensibile n.d.r.) questi qui quelli di domenica prossima
senza l'aiuto loro non è facile sopratutto solo che poi loro
ANTONIO:Non l'aiuto loro io voglio solo loro perchè non darei agli ZINGARI io
darei solo a loro farei lavorare solo a loro ma tanto con loro
(incomprensibile n.d.r.) quindi cioè se la fanno loro la fanno loro punto e
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basta tutto qua poi vediamo se vogliono l'1 un OVER OVER vediamo capito perchè
lo so che loro vogliono l'OVER
MANLIO:Eh però l'OVER (incompresnibile n.d.r.) o l'OVER o l'HANDICAP
ANTONIO:O l'OVER o l'HANDICAP l'HANDICAP magari è più problematico vediamo se
si (incomprensibile n.d.r.) sull'OVER però sai se io ho un badget di 300.000
Euro a disposizione è già tanto perchè se sono 4 cioè sono argomenti
convincenti a parte quello che possono giocarci capito
MANLIO:Certo
ANTONIO:Quindi va beh
MANLIO:No ma io gli direi guarda io non io questa volta non mi voglio mettere
in mezzo anche perchè a parte che poi io neanche c'ero comunque dico noi se
(incomprensibile n.d.r.) uno di loro con te io glielo propongo poi qualche
cosa
ANTONIO:Fai parlare con me falli venire giù li faccio incontrare con chi di
dovere punto e basta
MANLIO:Sì sì
ANTONIO:Va boh dai ci sentiamo domani mattina
MANLIO:Eh e quelle di C ma non è che quelle di C c'è di nuovo il portiere
(PAOLONI Marco n.d.r.) no eh
ANTONIO:No quello lo escludo no troppo matto
MANLIO:No eh scusa va beh tu appena sai mi dici dai mi raccomando ANTO'
ANTONIO:Ok
MANLIO:Ok ciao ciao

Alle ore 12.42 del 26.03.2011 PIRANI Marco riceve un SMS da BUFFONE Giorgio con
questo testo”00355692318484 ismet” e relativo al numero di utenza mobile dello straniero di cui
si serve il BUFFONE per effettuare le proprie scommesse all’estero.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4403 Data :26/03/2011 Ora :12:42:16 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : +39337606380
In uso a:BUFFONE Tim Intestatario : :BUFFONE GIORGIO
00355692318484 ismet
______________________________________________________________________________

Alle successive ore 18.57 PIRANI Marco chiamava l’utenza indicata nel messaggio ricevuto
alle precedenti ore 12.42 da BUFFONE Giorgio. Alla chiamata rispondeva un uomo con chiaro
accento straniero, e il PIRANI si presentava come MARCO l’amico di GIORGIO, intendendo
appunto il BUFFONE Giorgio e si mettevano d’accordo sulle modalità delle giocate da eseguire.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4474 Data :26/03/2011 Ora :18:57:16 Durata :0:01:59
Chiamata :Uscente Interlocutore : 00355692318484
In uso a: ISMET albanese amico di BUFFONE Intestatario : :
PIRANI Marco chiama ISMET e dopo essersi presentato come l'amico di Giorgio
(BUFFONE Giorgio..ndr) gli dice di procedere.L'uomo rimanda tra un quarto
d'ora quando arriverà in quanto è atterrato adesso ...PIRANI gli ribadisce che
può procedere tranquillamente perchè ..COM'ERA NELLA PRIMA IPOTESI ..CON L'UNO
DELLA B E CON L' X DELLA C E' A POSTO...L'uomo dice che capisce e chiede la
conferma del numero di PIRANI per eventuali contatti ...PIRANI dice che per
sicurezza non ha concordato il primo e il secondo tempo in quanto era troppo
problematico...l'uomo lo rassicura affermando .."COMUNQUE NON TI PREOCCUPARE
CHE NOI ADESSO FACCIAMO TUTTO"
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Alle ore 18.46 PIRANI Marco riceveva una chiamata da SOMMESE Vincenzo atleta tesserato
per l’ASCOLI CALCIO ed attualmente fuori rosa, il quale chiedeva rassicurazioni in merito
all’avvenuta pianificazione di una partita di serie C in quanto sui siti di scommesse la quota
prevista per un determinato risultato stava vistosamente calando. Pirani lo informava che tutto
dipendeva dalla richiesta di denaro del suo ex amico che milita in una delle due squadre di quella
partita di serie C in questione e intendendo PAOLONI Marco portiere tesserato per il
BENEVENTO CALCIO che in passato ha militato nella stessa squadra del SOMMESE e
facendo quindi riferimento alla partita LUCCHESE-BENEVENTO del 27.03.2011. Al termine
della telefonata Pirani consigliava di scommettere sul SIENA tranquillamente.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4461 Data :26/03/2011 Ora :18:46:44 Durata :0:02:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3922808012
In uso a:SOMMESE Vincenzo Intestatario : :CRUDO ILENIA
PIRANI Marco avverte SOMMESE Vincenzo che SI FA' in quanto sta facendo delle
telefonate per avere conferme...SOMMESE dice che sta calando di "brutto" (la
quota n.d.r) PIRANI dice che deve vedere QUANTO GLI SPARA LUI (riferito alla
cifra di denaro..ndr) SOMMESE gli chiede chi è e PIRANI risponde..QUELLO CHE
ERA EX AMICO TUO (PAOLONI Marco..ndr)...SOMMESE gli racconta di essere
arrabbiato con Gianluca TUCCELLA in quanto gli ha giocato solo 2.000 euro
mentre a Vittorio MICOLUCCI 10.000 euro...PER QUELLA DI STASERA...e dato che
SOMMESE deve recuperare trova scorretto che a quello ha giocato 10.000 euro...
PIRANI dice che lo richiama in quanto deve chiudere le faccende e poi dice
...UNA E' QUELLA DEL SIENA ..SIENA GIOCALA TRANQUILLO..

Alle ore 18.59 PIRANI Marco chiamava ERODIANI Massimo e lo informava di aver
chiamato direttamente il personaggio straniero delle scommesse e di avergli detto che poteva
“partire” con le scommesse. Erodiani chiedeva dove questa persona si fosse recata e Pirani
specificava TIRANA.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4478 Data :26/03/2011 Ora :18:59:31
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:05:53

Pirani informa Erodiani di aver fatto chiamando direttamente il personaggio
che è atterraro dieci minuti fà a TIRANA (ALBANIA n.d.r.) e che gli ha chiesto
la conferma di seconda fascia 1 terza fascia X e Pirani ha confermato. Pirani
informa Erodiani che per la partita del Direttore (RAVENNA-SPEZIA n.d.r.)
giocheranno per vincere in quanto anche il Presidente ha giocato sull'1
siccome gli avversari non si sono più fatti sentire. Pirani dice che invece
per quella che ci sarà tra 15 giorni si andrà tranquilli in quanto l'incontro
lo programma lui (REGGIANA-RAVENNA DEL 10.04.2011 n.d.r.). Pirani dice a
Erodiani che MICOLUCCI ha giocato 10.000 Euro sull'X di PADOVA-ATALANTA

Alle ore 19.13 PIRANI Marco informava BUFFONE Giorgio dell’avvenuto contatto con il
personaggio straniero che effettua le scommesse.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:4484 Data :26/03/2011 Ora :19:13:39
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Tim Intestatario : :BUFFONE GIORGIO

Durata :0:01:53

PIRANI Marco dà la conferma a BUFFONE Giorgio che ha parlato con ISMET e sono
partiti ....(con le scommesse...ndr)...scherzano sulla partita ASCOLI-TORINO
0-2 ...BUFFONE dice che la rintracciato la morosa del mister e stasera
cercherà senza fare pressioni di sapere la conferma ma PIRANI dice...NO NO HA
DETTO..ANDATE ANDATE ...e BUFFONE dice ..MM..EH ALLORA VA BEH A POSTO..QUINDI
SIAMO A POSTO..SIAMO SU TUTTI I FRONTI DAI ...VINCIAMO NOI VINCIAM DI LA' E
SIAMO TUTTI CONTENTI...PIRANI gli chiede per il Ravenna ma come al solito
BUFFONE risponde negativamente...

Alle ore 20.09 PIRANI Marco riceveva una chiamata da TUCCELLA Gianluca e la
conversazione verteva su alcuni risultati delle partite del campionato di Serie B disputate nel
pomeriggio del 26.03.2011. Pirani consigliava a TUCCELLA di giocare l’1 di SIENA per il
giorno seguente ma di non spargere questa voce al fine di non far calare la quota sui siti di
scommesse.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4495 Data :26/03/2011 Ora :20:09:35 Durata :0:04:38
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3661661167
In
uso
a:Gianlu
(di
PIRANI)
Intestatario
:
:SCARPECCI
FEDERICA
SCRFRC83C45E783N 19830305 MACERATA MC
TUCCELLA Gianluca chiama PIRANI Marco ... il quale dice che la prossima lì
..DOVE STA DI CASA VINCIO (SOMMESE Vincenzo..ndr) ..bisogna farla ...commenta
la sconfitta dell'ASCOLI per 4-0 con il TORINO ...poi PIRANI gli dice QUELLA
DI STASERA E' UN ABBRACCIO TRANQUILLO (PADOVA-ATALANTA ..X n.d.r.)...TUCCELLA
dice che se qualcuno fà goal ci gioca qualcosa su LIVE sapendo che finirà in
pareggio ...PIRANI aggiunge..COME DOMANI GIANLU' GIOCA L' 1 A SIENA (SIENASASSUOLO n.d.r.) ...TUCCELLA gli dice che per quella che gli aveva detto lui
(PIRANI) alla fine quelli là hanno vinto 1-0 e PIRANI risponde ..EEH APPOSTA
..FATTA...L' X...TUCCELLA capisce...e poi gli chiede se gli deve fare
(giocare) qualcosa..e PIRANI dice ..IO..GIANLU' TE L'HO DETTO...IL MIO BADGET
L'HO GIA' ESAURITO ...IO HO FATTO ...L'HO FATTO PESANTE ...TUCCELLA..AH OK OK
OK ALLORA NOI CI BUTTIAMO...PIRANI aggiunge..IO HO FATTO TANTO ...e TUCCELLA
gli chiede se ha avvisato l'amico loro (SOMMESE Vincenzo n.d.r.) PER FARLO
RECUPERARE UN PO'...PIRANI risponde DI FARLO RECUPERARE e poi gli spiega della
giocata di Vittorio (MICOLUCCI n.d.r.) di 10.000 euro e TUCCELLA gli dice di
averla proposta anche a SOMMESE in quanto aveva ancora disponibilità di denaro
ma non ha accettato lui ...

Alle ore 22.31 ERODIANI Massimo manda un SMS a PAOLONI Marco riportante
testualmente “DOMANI MATTINA ALLE 10 FACCIAMO TUTTO… A VOI TUTTO A
POSTO? PUOI CHIEDERE A DANIELE IL PRIMO TEMPO DEL FILM ABBIAMO PIU’
POSSIBILITA’..”
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6000 Data :26/03/2011 Ora :22:31:47
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario : :PAOLONI MARCO
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Durata :0:00:00

Domani mattina alle 10 facciamo tutto...a voi tutto a posto? Puoi chiedere a
Daniele il primo tempo del film abbiamo piu possibilita...
______________________________________________________________________________

Alle ore 22.44 PAOLONI Marco inviava un SMS a ERODIANI Massimo riportante
testualmente “ok ti faccio sapere x Daniele”
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7423 Data :26/03/2011 Ora :22:44:17
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Ok ti faccio sapere x Daniele
______________________________________________________________________________

Alle successive ore 23.33 PAOLONI Marco, dopo aver evidentemente contattato QUADRINI
Daniele, inviava un SMS a ERODIANI Massimo riportante testualmente “1 fin”
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7469 Data :26/03/2011 Ora :23:33:04
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

1 fin
______________________________________________________________________________

Il giorno 27.03.2011 Domenica, giorno designato per lo svolgimento della partita in questione
alle ore 10.35 ERODIANI Massimo chiamava PIRANI Marco avvisandolo che in relazione
alla partita era nato un problema. Il PIRANI ringraziava assicurando che avrebbe
immediatamente richiamato il suo uomo all’estero, facendo riferimento a ISMET, per bloccare le
giocate. Erodiani chiedeva di aspettare in quanto era in attesa di una risposta dal Sassuolo e
quindi dal QUADRINI Daniele in merito alla possibilità di poter programmare l’incontro con un
esito di 1 al primo tempo e di 1 al secondo tempo, ossia che la squadra di casa vincesse entrambi
i parziali. Erodiani aggiungeva che a queste condizioni BARI giocherà l’evento garantendo così
il pagamento della quota ai giocatori del Sassuolo.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6009 Data :27/03/2011 Ora :10:35:38 Durata :0:02:50
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393280548982
In uso a:PIRANI Tim Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
L’Erodiani precisava che BARI, intendendo l’organizzazione di scommesse di cui
fa parte BELLAVISTA Antonio, non poteva pagare la squadra del SASSUOLO in
quanto non riuscivano ad effettuare la scommessa. Tale impossibilità derivava
dal fatto che gli scommettitori intendevano abbinare alla partita del Sassuolo
anche una partita di Lega Pro ma in Italia questa possibilità non viene
accettata salvo che l’evento di Lega Pro venga giocato in quadrupla o
quintupla, ossia la scommessa deve riguardare almeno quattro o cinque
incontri. Il previsto versamento di denaro ai giocatori del SASSUOLO, che
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l’Erodiani riferiva essere di 30 intendendo la cifra in migliaia di Euro,
poteva avvenire solo avendo la certezza del rientro di tale somma dalla
vincita delle scommesse effettuate. A fronte di questo problema Pirani
ringraziava l’Erodiani e lo informava che avrebbe chiamato immediatamente il
suo uomo per bloccare le giocate. Erodiani chiedeva di aspettare in quanto era
in attesa di una risposta dal Sassuolo e quindi dal QUADRINI Daniele in merito
alla possibilità di poter programmare l’incontro con un esito di 1 al primo
tempo e di 1 al secondo tempo, ossia che la squadra di casa vincesse entrambi
i parziali. Erodiani aggiunge che a queste condizioni BARI giocherà l’evento
garantendo così il pagamento della quota ai giocatori del Sassuolo.

Alle successive ore 10.39 PIRANI Marco chiamava ISMET per sapere se fosse stato possibile
modificare la scommessa relativa alla partita di serie B nelle modalità che gli aveva prospettato
ERODIANI Massimo nella telefonata precedente. L’uomo si riservava di verificare le esatte
modalità in cui poteva giocare la partita ed informava il PIRANI che l’eventuale guadagno per
una sola partita scommessa si aggirava intorno agli 80.000 Euro.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4536 Data :27/03/2011 Ora :10:39:12
Chiamata :Uscente Interlocutore : 00355692318484
In uso a: ISMET Intestatario : :

Durata :0:02:54

ISMET dice a PIRANI che NON RIESCE A FARE LA GIOCATA IN C1...(LUCCHESEBENEVENTO n.d.r.)..quindi ISMET gli dice che lui sà ciò che deve FARE PER
DISFARE...PIRANI gli chiede se per quella di serie B (SIENA-SASSUOLO n.d.r.)
gli dà il risultato del primo tempo e il finale possono avere le stesse
condizioni....ISMET gli chiede il primo tempo e PIRANI risponde che deve
valutare ...per parlare direttamente con gli attori (giocatori n.d.r.)..PIRANI
calcola di dover rientrare con quelle cifre in quanto sulla base dell'altra ha
fatto delle promesse (deve pagare PAOLONI Marco n.d.r.)..SE NO BLOCCO TUTTO
...ISMET dice che tra un quarto d'ora gli farà sapere come la vogliono loro
...arrivano in una partita a 80.000 euro (invece che i 100.000 che aveva
calcolato PIRANI inizialmente...ndr)...di utile ...(cioè di guadagno)..si
risentono tra un quarto d'ora per partire ..

Alle ore 10.47 PIRANI Marco informava immediatamente BUFFONE Giorgio di quanto
pianificato con il personaggio straniero a fronte delle problematiche emerse nella pianificazione
della scommessa e riferisce che l’ammontare della vincita sarà presumibilmente intorno agli
80.000 Euro.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4540 Data :27/03/2011 Ora :10:47:33
Chiamata :Uscente Interlocutore : 39337606380
In uso a:BUFFONE Tim Intestatario : :BUFFONE GIORGIO

Durata :0:01:31

PIRANI Marco chiama BUFFONE Giorgio
PIRANI dice a
BUFFONE ...L'ALTRA E' QUELLA DI B GIO'..BUFFONE gli
chiede..PARZIALE FINALE? e PIRANI ..EH SE RIESCO SI'...lo avverte che ISMET
gli ha comunicato che la vincita di guadagno si aggirerà intorno agli 80.000
euro ...mentre gli conferma che l'altra (LUCCHESE-BENEVENTO n.d.r.) ..E'
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CHIUSA DA LORO ...BUFFONE ride del fatto che ISMET è andato fino là ...PIRANI
si arrabbia in quanto gli è andata male ...(la giocata mancata in Albania
n.d.r.)

Alle ore 10.52 ERODIANI Massimo comunicava a PIRANI Marco di aver appena parlato con
DANIELE, facendo riferimento a QUADRINI Daniele giocatore del SASSUOLO, e che molto
probabilmente la partita si farà.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6012 Data :27/03/2011 Ora :10:54:16 Durata :0:00:43
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393280548982
In uso a:PIRANI Tim Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
Erodiani chiama Pirani e gli dice di aver parlato con DANIELE (QUADRINI
Daniele n.d.r.) e di star tranquillo che la cosa si fà. Pirani chiede a
Erodiani dove si trovi per poterlo chiamare sul fisso in quanto gli deve dire
una cosa. Erodiani dice di trovarsi in Agenzia e di chiamarlo tra due minuti

Alle ore 11.38 PAOLONI Marco inviava un SMS a ERODIANI Massimo con riportante
testualmente “Alle 12 Daniele ti contatta sul computer”. Immediatamente l’ERODIANI
rispondeva con un altro SMS dal seguente tenore “Ok che risolviamo”
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7564 Data :27/03/2011 Ora :11:50:27
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Alle 12 Daniele ti contatta sul computer
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6017 Data :27/03/2011 Ora :11:51:21
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Tim Intestatario :PAOLONI MARCO

Durata :0:00:00

Ok che risolviamo

Alle ore 11.53 PIRANI Marco chiamava l’uomo straniero per informarsi fino a che ora sia
possibile effettuare la giocata sulla partita di Serie B considerato che l’orario di inizio della
partita sia fissato alle ore 15.00. L’uomo riferiva che le giocate venivano accettate fino alle ore
14.15 e aggiungeva che per quell’incontro l’unica combinazione che veniva accettata era con
pronostico 2 al primo tempo e 1 al finale di gara. A questo punto PIRANI comunicava all’uomo
che lo avrebbe richiamato intorno alle 14.00 per definire la giocata:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4553 Data :27/03/2011 Ora :11:53:46
Chiamata :Uscente Interlocutore : 00355692318484
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Durata :0:02:39

In uso a:ISMET
PIRANI Marco chiama ISMET e gli dice che l'incontro inizia alle 15.00 quindi
gli chiede fino a che ora possono effettuare le giocate ..ISMET risponde fino
alle 14.15...PIRANI gli dice che è l'unica di seconda fascia (serie B...SIENASASSUOLO n.d.r.)..QUELLA CHE SAPPIAMO NOI CON IL PARZIALE FINALE...ISMET dice
...COME LA VOGLIAMO NOI..PRIMO TEMPO 2 PER GLI OSPITI ...FINALE FINISCE ..PER
ESEMPIO 0-1 PRIMO TEMPO..FINISCE 2-1...PIRANI dice che a lui davano in
tranquillità era l' 1-1 ..ISMET dice che non la vogliono a quella condizione
.. ripete... 2 PRIMO TEMPO ..LA VOGLIONO SOLO COSI' .. 0-1 O 1-2 O 2-3 QUELLA
CHE VOLETE ...VUOL DIRE 2 PRIMO TEMPO ..FINISCE 1 PER LI'..I PADRONI DI
CASA...PIRANI gli dice che quella di terza fascia (la serie C con LUCCHESEBENEVENTO n.d.r.) l'ha già annullata e NON ESCE VEDRAI CHE NON ESCE...ISMET
conferma quella di B ma con le sue modalità ...

Alle ore 12.07 PAOLONI Marco chiamava ERODIANI Massimo il quale lo informava di aver
appena terminato di conversare con l’amico suo, inteso come il QUADRINI. L’ERODIANI
spiegava a PAOLONI di aver offerto altri 3, inteso in migliaia di euro per i tre giocatori coinvolti,
ma QUADRINI ne chiedeva 5 a testa più altri 5 per MARCO (PAOLONI) per la mediazione
svolta per un totale di 50.000 Euro. A quel punto Erodiani affermava che 45 li poteva garantire
mentre per i 5.000 Euro di mediazione avrebbe cercato di provvedere personalmente con il
Paoloni. Erodiani aggiungeva inoltre di aver chiesto a DANIELE chi avrebbe restituito il denaro
delle giocate nel caso in cui non riuscisse a far incanalare la partita per come pattuito. Il Quadrini
aveva tranquillizzato Erodiani affermando che era sicuro al 100% e in caso di esito negativo
dell’incontro i soldi li avrebbero messi loro. Paoloni confermava a Erodiani che “Lui è così” .
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7574 Data :27/03/2011 Ora :12:07:37
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:02:50

Erodiani informa Paoloni delle conversazioni avute con Quadrini. Erodiani dice
di aver promesso altri 3 ma Quadrini ne vuole 5 più altri 5 per MARCO.
Erodiani gli avrebbe risposto che 45 li poteva garantire ma altri 5 per MARCO
non era sicuro. Daniele avrebbe garantito che la partita sarebbe riuscita al
100 per 100 e se fosse andata male i soldi li avrebbero messi i giocatori.
Erodiani informa Paoloni che la sua partita è stata tolta da tutti i siti di
scommesse anche quelli esteri e gli chiede di farla saltare per inguaiare
tutti quanti. Paoloni dice che lo aveva chiamato proprio per la sua e se si
poteva fare qualcosa all'estero e Erodiani dice che sta aspettando la risposta
dagli zingari ma non sa cosa offrire e chiede a Paoloni se può dire per l'O
(OVER n.d.r.)

Alle ore 12.17 PIRANI Marco chiama Ismet, l’uomo straniero che effettua le scommesse in
Albania e lo informava che il pronostico era stato fissato in 1 primo tempo e 1 finale. Ismet
riferiva che a quelle condizioni non può essere giocata ed entrambi decidono di non effettuare la
giocata.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4570 Data :27/03/2011 Ora :12:17:21
Chiamata :Uscente Interlocutore : 00355692318484
In uso a: ISMET
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Durata :0:01:19

PIRANI dice a ISMET ...ALLORA IO TI POSSO DARE L'UNO...UNO ...UNO PRIMO TEMPO
UNO FINALE ...LO DEBBO SAPERE A DISTANZA DI BREVISSIMO TEMPO ALTRIMENTI
FACCIAMO SALTARE ANCHE QUELLO ..ISMET dice che NON LA VOGLIONO..LA VOGLIONO
SOLTANTO COME TI HO DETTO IO..NO ALLORA SALTA TUTTO...ISMET è dispiaciuto e
PIRANI..BENE..ALLA PROSSIMA

Alle ore 12.22 PIRANI Marco, vista l’impossibilità di effettuare la giocata all’estero contattava
immediatamente TUCCELLA Gianluca al quale chiedeva di informarsi presso un suo amico
per sapere le quote dell’1 primo tempo e 1 finale della partita di SIENA. Il TUCCELLA riferiva
che avrebbe provveduto ad informarsi accordandosi per risentirsi in seguito.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4574 Data :27/03/2011 Ora :12:22:29 Durata :0:00:43
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
PIRANI Marco chiede a TUCCELLA Gianluca a quanto gli dà la quota sull' 1 del
primo tempo e l' 1 finale del SIENA-SASSUOLO..DELL'AMICO TUO (quello che gli
gioca la scommessa n.d.r.) ..TUCCELLA risponde che lo chiama subito
e si
risentono tra un quarto d'ora.

Alle ore 12.37 TUCCELLA Gianluca richiamava PIRANI Marco informandolo che la quota
era attualmente fissata a 2.20 e chiedeva come comportarsi. Pirani commentava positivamente la
quota e si riservava di comunicare al Tuccella quanto giocare in quanto doveva attendere
l’ufficialità del pronostico.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4577 Data :27/03/2011 Ora :12:37:44 Durata :0:01:59
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
TUCCELLA Gianluca dice a PIRANI Marco la quota ...2.20 ...e PIRANI
risponde..BUONO ...e gli dice di aspettare che la facciano ...mentre l'altra è
saltata perche' non poteva raggiungere quello che loro chiedevano (la cifra
chiesta dai giocatori..ndr)...concordano che si saranno già accordati tra loro
(le due squadre)..TUCCELLA gli ha giocato 1.100 euro mentre dice che Vittorio
(MICOLUCCI n.d.r) ha ne ha rischiati 5.000 euro ...ed è andato pari..

Alle ore 12.41 PIRANI Marco chiamava ERODIANI Massimo per sapere se era riuscito a
tamponare la faccenda. Erodiani diceva che era impossibile e chiedeva al PIRANI il numero
dello straniero per poterlo contattare personalmente. Pirani dettava il numero di Ismet omettendo
erroneamente l’ultima cifra.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4578 Data :27/03/2011 Ora :12:41:24
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo
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Durata :0:01:31

Pirani chiama Erodiani e gli chiede
Erodiani dice che non sa come fare
contatto di Pirani per chiamarlo ma
sempre staccato. Poi Pirani da
0035569231848 (Corrisponde all'utenza
dice che ora prova a chiamarlo

se è riuscito a tamponare la faccenda.
e vorrebbe il numero di telefono del
Pirani dice di aver già provato ma è
un numero di cellulare a Erodiani
in uso a MEHMETI Ismet n.d.r.). Erodiani

Alle ore 13.31 PIRANI Marco contattava ERODIANI Massimo presso l’Agenzia di
scommesse di Pescara. Nella lunga conversazione Erodiani comunicava al Pirani le esatte
modalità con cui era stata pianificata la partita SIENA-SASSUOLO e dei problemi sorti a causa
dell’enorme flusso di denaro giocato sul pronostico pattuito. Tale conversazione si riporta
integralmente
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4595 Data :27/03/2011 Ora :13:30:50 Durata :0:04:30
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0856922302
In uso a:Agenzia Erodiani Massimo Intestatario : :LA CIVITA Francesca
MASSIMO:pronto
MARCO:MASSIMO
MASSIMO:Oh MARCOLI'
MARCO:Non mi rispondi al telefono
MASSIMO:Perchè non ti rispondo al telefono
MARCO:Ci sei riuscito a parlà?
MASSIMO:No MARCO non secondo me o ho sbagliato qualche numero perchè non è un
cellulare quello è un fisso dell'ALBANIA (Si riferisce al numero di Mehmeti
Ismet n.d.r.)
MARCO:Eh oh ma io non lo sò cos'è lui a me mi ha sempre chiamato lui
stamattina mi ha chiamato lui a casa io l'ho chiamato ieri una volta a quel
numero e m'ha risposto
MASSIMO:Ah non risponde
MARCO:Eh io una stamattina m'ha chiamato sempre lui m'ha chiamato sempre al
telefono di casa io ce l'ho da ieri sto numero
MASSIMO:Il danno è stato fatto 10.000 Euro ce li metto io e che devo fà
MARCO:Che ci metti te MA' giochiamola noi da te
MASSIMO:A MARCO ma (incomprensibile n.d.r.) già l'hanno distrutta l'hanno da 1
e 60 è passata a 1 e 40 e l'1 1 sta come ho dato il via giustamente quelli di
BARI l'hanno distrutta da 2 e 20 mo la trovi a 1 e 90 che vuoi giocà per
recuperare 9.000 devi giocare 10.000 che devo fà è successo insegnamento per
la prossima volta
MARCO:Cioè te cioè secondo te esce 1 1 oggi?
MASSIMO:MARCO ho parlato oh guarda che m'ha detto toh io ce l'ho qua davanti
perchè c'ho parlato su SKYPE (Fa riferimento ad una comunicazione avvenuta con
QUADRINI Daniele del SASSUOLO n.d.r.)allora prima m'ha chiesto qual'è stato il
problema perchè è successo tutto quello poi gli ho detto ok gli ho detto la
quota è più bassa la faranno singola all'estero la prossima la organizziamo
meglio gli ho scritto tanto non dovrebbe essere difficile per le condizioni in
cui state allora m'ha chiesto se riesci a portarla a 15.000 Euro di più quindi
significa 5 a testa per noi va bene fammi sapere se per te va bene io gli ho
scritto ok ma se la cosa va male chi li mette non va male io queste cose le
faccio solo con il 100% di riuscita lo sà come sono comunque giusto tu non
m'ha detto come sono io comunque giusto tu non mi conosci m'ha scritto io ti
dico che se va male rispondiamo noi ok ti confermo costo operazione totale 45
ok
MARCO:Bene
MASSIMO:Però dopo m'ha detto facci uscire 5.000 Euro per MARCO (PAOLONI Marco
n.d.r.) io gli ho scritto di no perchè gli ho detto farò il possibile per i 5
promesso gli ho scritto ok confermato ciao quindi loro rimane io a loro l'ho
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chiusa a 35 quelli di BARI gli ho detto dammi 5.000 Euro in più tanto sapevo
che 10.000 me li davi tu morale della favola BARI m'ha detto sta tutto a posto
non potevo dire adesso costa 45 dopo che tu mi hai detto di no morale della
favola io martedì quando vado a consegnare i soldi devo portare 45.000 Euro
punto non si discute perchè lui mi ha detto che la prossima mi farà divertire
io devo riuscire a trovare 10.000 Euro per lui e io glieli porterò e lo sai
MARCO:E li troveremo ma che ti devo dire io ti dico ehh io pure che mi son
stressato stamattina c'ho mal di testa
MASSIMO:Ah MARCO eh io è due tutta la settimana che vado in giro Cristo tu hai
fatto tutto quello avevi trovato una fonte d'oro ma prima di dire no prima di
prenderti la responsabilità di dire di no (incomprensibile n.d.r.) con me se
io non t'ho risposto non è che non t'ho voluto parlare è che stavo parlando
con questi io non è che c'ho solo te c'ho BARI
MARCO:Ma io MA'
MASSIMO:Tu sei stressato figurati io come cazzo sto ho fatto fare la giocata
alla gente quindi BARI sicuramente giocherà il doppio di quello che gli darà
perchè giustamente loro devono guadagnare praticamente il mongoloide
l'handicappato che non guadagna un Euro anzi sta botta ci rimette solo io
punto
MARCO:Oh MA io ma no io che ti devo dire questo
MASSIMO:Pensa io come cazzo sto dopo che mi son sbattuto tutta la settimana
per fare a destra e sinistra sopra e sotto alla fine lo prendo sempre in culo
e che d'insegnamento
MARCO:Che te devo dì MA' vuoi che faccio una girata 3/4.000 Euro li butto qui
se ce la faccio io son in macchina
MASSIMO:A MARCO se ce la fai fallo fallo per te è fatto perchè tanto è sicuro
hai visto quello che m'ha scritto
MARCO:Io faccio sempre per noi MA' io faccio sempre per noi
MASSIMO:Vedi un pò perchè tanto l'hai visto quello che m'ha scritto se va male
li mettiamo noi oh più chiaro di così m'ha scritto
MARCO:Ciao MA'
MASSIMO:Ciao

Alle ore 13.37 a seguito della telefonata precedente PIRANI Marco chiamava TUCCELLA
Gianluca dicendogli di giocare 5.000 Euro sull’1 primo tempo e 1 finale per la partita di SIENA
al fine di poter recuperare del denaro da consegnare a ERODIANI Massimo.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4602 Data :27/03/2011 Ora :13:37:04 Durata :0:01:26
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
PIRANI Marco chiama TUCCELLA Gianluca e gli dice ...MI FAI CINQUE (5.000
euro..ndr) PER ME SULL' UNO ..UNO ...? TUCCELLA conferma ..PIRANI gli spiega
che con questi cinque va a fare pari con quelli che deve dare loro ...poi mi
hanno garantito che mi fanno divertire la prossima volta...TUCCELLA chiede
conferma definitiva sul pareggio al Palio ...(SIENA-SASSUOLO n.d.r.) ...PIRANI
conferma uno primo tempo e uno finale ...infine dopo avergli chiesto quanto ci
mette lui gli dice di avvertire anche Vincenzo (SOMMESE n.d.r.)...

Alle ore 13.51 TUCCELLA Gianluca richiamava PIRANI Marco informandolo che la quota
era di 2.05. Pirani commentava positivamente e raddoppiava la cifra scommessa
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4619 Data :27/03/2011 Ora :13:51:10
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393401700058
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Durata :0:00:30

In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
TUCCELLA Gianluca dice a PIRANI Marco la quota...2.05 ..PIRANI dice che va
benissimo ..incomprensibile...poi dice..CIOE' QUELLI FATTI PER DUE ...

Alle ore 13.53 PIRANI Marco chiamava ERODIANI Massimo e lo informava di avere
effettuato la scommessa tramite il circuito SNAI alla quota di 2.05 e di aver giocato per entrambi.
Erodiani diceva di stare tranquillo alla luce dei messaggi ricevuti via SKYPE, riferendosi alle
numerose comunicazioni avvenute con QUADRINI Daniele.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4625 Data :27/03/2011 Ora :13:53:31
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:01:39

Pirani comunica a Erodiani che la giocata è stata fatta in SNAI con la quota
di 2,05. Erodiani dice di star tranquillo in quanto anche lui lo è a seguito
dei messaggi che ha avuto tramite SKYPE direttamente con lui (QUADRINI Daniele
n.d.r.)

Alle ore 13.55 PIRANI Marco chiamava SOMMESE Vincenzo e lo informava di aver
effettuato la giocata sull’1 primo tempo e 1 finale e di essere sicuro della giocata vantandosi di
aveva parlato direttamente con il giocatore coinvolto e forniva il nome del giocatore al
SOMMESE specificando “IL QUADRO” , riferendosi ovviamente al QUADRINI Daniele.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4628 Data :27/03/2011 Ora :13:55:22 Durata :0:02:09
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3922808012
In uso a:SOMMESE Vincenzo Intestatario : :CRUDO ILENIA
PIRANI Marco chiama SOMMESE Vincenzo e gli dice che prima lo ha fatto chiamare
da Gianluca (TUCCELLA..ndr) perchè impegnato e che hanno giocato la stessa
cifra (5.000 euro..ndr) ..SOMMESE gli dice che quella sua l'hanno tolta ..del
BENE...(LUCCHESE-BENEVENTO n.d.r.) e PIRANI dice che si è tolto dalla giocata
e che per l'altra (SIENA-SASSUOLO n.d.r.) ha dovuto fare invece dell'1
...l'1..1...L'ABBIAMO PRESA BENE ..L'ABBIAMO PRESA A 2 SPERIAMO ANCHE PERCHE'
QUI HO PARLATO DIRETTAMENTE...M'HA DETTO..STAI TRANQUILLO ...PERCHE' IO STE
COSE..POI TE DICO ANCHE CHI E' NON C'HO PROBLEMI...QUADRO (QUADRINI Daniele
attaccante del SASSUOLO n.d.r.)

Alle ore 15.30 durante lo svolgimento del primo tempo della partita SIENA-SASSUOLO
PIRANI Marco chiamava ERODIANI Massimo e durante la conversazione ERODIANI
comunicava in diretta il secondo gol del SIENA, avvenuto al 33’ del primo tempo. ERODIANI
commentava positivamente il comportamento dei giocatori del SASSUOLO ed elogiava in
particolare QUADRINI e il difensore.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4632 Data :27/03/2011 Ora :15:30:44
Chiamata :Uscente Interlocutore : 0856922302
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Durata :0:03:24

In uso a:Agenzia Erodiani Massimo Intestatario : :LA CIVITA Francesca
PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo e gli chiede cosa fà il Ravenna
..ERODIANI risponde 0-0 ... PIRANI gli racconta della telefonata avuta dal
D.S. del Ravenna BUFFONE Giorgio ...ERODIANI mentre PIRANI parla annuncia il
goal del 2-0 del SIENA e poi gli dice che lo deve ammazzare perchè non abbiamo
preso 80.000 euro ...LORO L'HANNO FATTA A D.O.C.... "TRANNE IL PORTIERE CHE
MI STAVA A FARE INCAZZARE ..GLI ALTRI DUE VERAMENTE LA SANNO FARE
MARCO...VERAMENTE LI SANNO FARE PERCHE' QUADRINI GIOCA SEMPRE"...
PIRANI "MA QUESTA ERA UN SIGNORE OH UN PROFESSIONISTA LI HAI VISTI I CALCI
D'ANGOLO NON NE TIRA UNO DENTRO"
ERODIANI..BRAVO...L'HAI VISTO PURE IL CONTROPIEDE AD UN CERTO PUNTO HA
ASPETTATO CHE ARRIVASSERO TUTTI E POI HA CROSSATO LUNGO..UNO LE COSE ..INFATTI
DOMANI GLIELO DICO ..GLI DICO..A VOI DUE VE LI MERITATE TUTTI ..IL PORTIERE HA
FATTO LA PARATA LA' CHE POTEVA FARE SUBITO 2-0 ED EVITARE (incomprensibile
n.d.r.)
PIRANI "MASSIMO IO HO FATTO LA SERIE A ..A ME MICA PER NIENTE AL PRESIDENTE
M'HA DETTO BISOGNA CHE CI INCONTRIAMO"
ERODIANI si lamenta di non aver preso neanche un euro proprio che lui che dice
di averla fatta tutta da solo ...

Alle ore 15.34 PIRANI Marco chiamava TUCCELLA Gianluca, ed a seguito del buon
andamento della partita SIENA-SASSUOLO, si vantava di aver raggiunto tale risultato grazie al
suo interessamento ed esclamava “QUANDO IL CAPO SI MUOVE SI MUOVE”. Subito dopo
lo stesso Pirani chiedeva al Tuccella che entro il Martedì successivo gli doveva portare la somma
vinta facendogli intendere che tale somma doveva essere usata per pagare i giocatori ed
aggiungeva che gli stessi stavano “lavorando bene” .
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4633 Data :27/03/2011 Ora :15:34:26 Durata :0:01:18
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
PIRANI Marco chiama TUCCELLA Gianluca e gli dice ...QUANDO IL CAPO SI MUOVE SI
MUOVE ...TUCCELLA è contento anche per quell'altro (SOMMESE Vincenzo..ndr) ..e
PIRANI gli chiede subito i soldi ...MARTEDI' SERA BISOGNA CHE ME LI PORTI EH
...(anche perchè con questa vincita deve pagare i giocatori del SASSUOLO..ndr)
TUCCELLA conferma e gli dice di non preoccuparsi...PIRANI .."QUELLI DI IERI
SERA LI SCALI CON LA RIMANENZA CHE TI DOVEVO DARE ...MI RACCOMANDO...OH HAI
VISTO COME MI HANNO LAVORATO SI'?"...(riferito al gioco in campo dei giocatori
compromessi...ndr)..TUCCELLA dice che li sta seguendo sul computer...

Alle ore 16.25 PIRANI Marco chiamava TUCCELLA Gianluca ed entrambi commentavano
positivamente l’andamento dell’incontro SIENA-SASSUOLO. Pirani aggiungeva che quelli che
stavano perdendo, riferendosi ai giocatori del SASSUOLO erano stati bravi e specificava che le
persone coinvolte erano quello in mezzo ai pali uno di difesa e uno di centrocampo. Pirani
ribadiva al Tuccella la necessità di avere i soldi della vincita entro il martedì sera o al massimo
entro il mercoledì e il Tuccella assicurava che li avrebbe fatti portare da terza persona.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4651 Data :27/03/2011 Ora :16:25:11 Durata :0:07:32
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393401700058
In uso a:TUCCELLA Gianluca Intestatario : :TUCCELLA Gianluca
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PIRANI Marco chiama TUCCELLA Gianluca e gli dice..LA DOMENICA BISOGNA CHE MI
SI RISPONDA ALL'ISTANTE ...TUCCELLA ride...PIRANI dopo avergli parlato della
partita non giocata (LUCCHESE-BENEVENTO n.d.r.)gli dice che questa (SIENASASSUOLO n.d.r.) ..gli è costata tanto ...anche a TUCCELLA che gli vorrebbe
fare vedere al suo amico (MICOLUCCI Vittorio..ndr) come si fà...
Poi PIRANI dice riguardo al SASSUOLO che hanno QUELLO CHE STA IN MEZZO AI
PALI..UNO DI DIFESA E UNO DI CENTROCAMPO ...PERO' OH FARE PRIMO TEMPO E FINALE
NON PENSARE CHE SIA STATA FACILE EH ...NON HAI VISTO CHE CAPPELLA CHE HA FATTO
IL CENTRALE? GLI HA FATTO DA' DI TESTA UN METRO e TUCCELLA poi aggiunge che
glieli farà portare i soldi perchè questa settimana non può prendere permessi
dagli allenamenti ..PIRANI gli dice che passerà lui in quanto deve andare a
fare dgli interventi dalle sue parti ...MARTEDI' SERA O MERCOLEDI' IN
GIORNATA...IO HO FATTO LA CIFRA ESATTA DI QUANTO MI SERVIVA STAMATTINA HAI
CAPITO?...TI ANNUNCIO GIA' CHE A QUESTI ..CHE A QUESTI ME LI DEVO TENERE BUONI
PERCHE' IL PROSSIMO FINE SETTIMANA ..IO LO SAI CHE SONO PRECISO...CON ALTRE
CIFRE...LI FACCIAMO PERDERE IN CASA HAI CAPITO? (SASSUOLO-ALBINOLEFFE
n.d.r.)...PIRANI gli dice di scalare il debito di Vincenzo (SOMMESE) ...e poi
gli chiede se ha fatto fare qualcosa anche al suo amico che ha fatto le
giocate ...TUCCELLA dice che lui si fà sempre qualcosa e che glielo dovrà far
conoscere ...PIRANI dice che considerando come GIOCANO QUESTI UN'ALTRA VOLTA
BISOGNA CHE ME NE FAI VENTI TRENTA EH ...infine si raccomanda ancora di fargli
avere la sua somma di denaro

Dopo il termine della partita SIENA-SASSUOLO alle ore 17.53 ERODIANI Massimo
chiamava PAOLONI Marco ringraziandolo calorosamente per quanto avesse fatto e
quest’ultimo lo informava di aver sentito DANIELE il quale gli aveva riferito che avrebbe
contattato ERODIANI più tardi. ERODIANI commentava che DANIELE e quello BIANCO,
riferendosi al giocatore del SASSUOLO BIANCO Paolo erano stati veramente bravi.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6068 Data :27/03/2011 Ora :17:53:55
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393348482962
In uso a:PAOLONI Marco - Intestatario:PAOLONI MARCO

Durata :0:02:47

Erodiani ringrazia Paoloni per avergli comunicato che
sicura e che la cosa è stata apprezzata anche a BARI.
sentito DANIELE (QUADRINI Daniele n.d.r.) il quale ha
Erodiani più tardi. Erodiani dice che è andata bene che è

la partita non era
Paoloni dice che ha
detto che contatterà
stato bravo

Alle ore 18.47 PAOLONI Marco chiamava ERODIANI Massimo e lo informava che era stato
contattato da QUADRINI Daniele il quale voleva sapere a che ora poteva contattarlo. Erodiani
spiegava che non essendo in agenzia poteva dargli il suo numero di cellulare tranquillamente
oppure potevano sentirsi domani quando lui si sarebbe trovato in agenzia. Erodiani comunicava
al Paoloni che poteva riferire che quanto dovuto al Quadrini sarebbe stato consegnato Martedì
entro mezzogiorno. Erodiani comunicava al Paoloni che era nato un problema a causa dell’amico
dentista, facendo riferimento a PIRANI Marco. In particolare riferiva che il gruppo di
scommettitori di Bari non aveva a disposizione tutta la somma promessa al QUADRINI che era
di 45.000 Euro ma avevano a disposizione solamente 36.000 Euro. L’Erodiani per far fronte a
questa somma mancante chiamava il PIRANI chiedendogli la disponibilità a coprire questa
somma. Il Pirani dava la propria disponibilità consentendo all’Erodiani di confermare al Quadrini
che tutto era a posto ed inoltre chiamava quelli di Bari al fine di far partire le giocate.
Successivamente il Pirani diceva all’Erodiani di non aver la cifra in tempo reale e l’Erodiani
aveva dovuto metterci del suo ed effettuare altre scommesse al fine di ricavare i 9.000 Euro
mancanti.
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Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7639 Data :27/03/2011 Ora :18:47:17
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:04:42

Paoloni chiama Erodiani in quanto il loro amico vuole sapere dove e come
contattarlo (Parlano di QUADRINI Daniele n.d.r.). Erodiani dice di dargli il
suo numero che non ci sono problemi oppure di dirgli di chiamarlo domani
mattina o verso pranzo in quanto lui si troverà in Agenzia davanti al
computer. Erodiani dice di riferirgli che per Martedì mattina è sicuro al 100
per 100. Paoloni dice che l'amico gli ha prospettato anche per la settimana
prossima. Erodiani spiega il problema che il dentista (PIRANI Marco n.d.r.) ha
creato e dice che vista l'impossibilità da parte di quelli di BARI di arrivare
al totale della cifra richiesta dal SASSUOLO ossia di 45.000 Euro ma solo a
36.000 Erodiani avrebbe informato Pirani se voleva aggregarsi per raggiungere
quella quota mancante ottenendo in un primo momento una risposta positiva ed
in seguito lo stesso PIRANI si era defilato. Erodiani dice che comunque è
riuscito a trovare i 9.000 mancanti.

Alle ore 09.14 del Lunedì 28.03.2011 seguente all’incontro SIENA-SASSUOLO, PAOLONI
Marco dall’HOTEL President di Benevento ove alloggiava, chiamava ERODIANI Massimo e
gli chiedeva a che ora poteva essere contattato dall’amico, riferendosi a QUADRINI Daniele.
Erodiani chiedeva di riferire che si potevano sentire verso le 11.10
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6085 Data :28/03/2011 Ora :09:14:17 Durata :0:02:06
Chiamata :Entrante Interlocutore : 390824316716
In uso a:Paoloni - Hotel President Benevento Intestatario : :
Paoloni dall'Hotel di Benevento chiama Erodiani e gli chiede a che ora può
trovarsi su SKYPE con l'amico (QUADRINI Danielen.d.r.) e Erodiani dice dopo le
11

A conferma della telefonata precedente PAOLONI Marco manda un SMS a ERODIANI
Massimo in cui riferiva che “Alle 11.10 lui sta davanti al computer”.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7671 Data :28/03/2011 Ora :09:30:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : +393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:00

Alle 11 .10 lui sta davanti al computer.

Alle ore 11.27 PAOLONI Marco chiamava ERODIANI Massimo per dirgli che aveva sentito
DANIELE, riferendosi al QUADRINI e Erodiani gli diceva che gli stava parlando in quel preciso
momento, ovviamente tramite SKYPE. Si accordavano per risentirsi appena terminata la
comunicazione
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
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Progressivo n°:7694 Data :28/03/2011 Ora :11:27:21
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:34

PAOLONI marco dice a ERODIANI Massimo che lo ha appena chiamato Daniele
(QUADRINI Daniele del SASSUOLO n.d.r.)...ERODIANI lo interrompe dicendo che
gli sta parlando ..PAOLONI gli dice di finire con Daniele e di richiamarlo

Alle ore 14.14 Paoloni chiedeva a Erodiani quando avrebbe provveduto a fare la ricarica sulla
sua poste pay in quanto poi a sua volta l’avrebbe girata a DANIELE. Erodiani confermava entro
venti minuti.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7715 Data :28/03/2011 Ora :14:14:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:01:15

PAOLONI Marco chiamava ERODIANI Massimo chiedendogli a che ora sarebbe uscito.
Erodiani rispondeva che entro venti minuti l’avrebbe avuta, facendo intendere
che il discorso fra i due fosse incentrato su una ricarica alla Poste-Pay del
Paoloni ad opera dell’Erodiani. Tale operazione era finalizzata al successivo
pagamento di una parte di quanto dovuto al QUADRINI Daniele, come faceva
intendere il Paoloni durante la conversazione in quanto affermava testualmente
“…e poi dopo vado lì a fargli il versamento a Daniele”

Alle ore 14.46 PAOLONI Marco chiamava ERODIANI Massimo il quale chiedeva gli estremi
della Poste-Pay sul quale effettuare la ricarica e precisava che la stava effettuando sulla 7266.
Paoloni confermava che la numerazione era corretta. Erodiani lo informava che il versamento era
di 1.800 Euro.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7720 Data :28/03/2011 Ora :14:46:19
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:00:59

PAOLONI Marco chiama ERODIANI Massimo il quale gli chiede se lo ha chiamato e
ERODIANI risponde<<EH SI' VOLEVO SAP...PERCHE' STO FACENDO LA SETTE ...DOVE
STA? SETTE DUE SEI SEI ...>>
PAOLONI conferma e ERDOAINI dice <<MILLE OTTO C'E' MARCO..TI STO FACENDO MILLE
OTTO ..NON C'HO PROPRIO SPICCI...A ORA NON VADO A PRENDERE NIENTE SONO TUTTI
SOLDI MIEI ...EEH SI' QUELLI CHE C'AVEVO IN TASCA T'HO FATTO..ANCORA NON LI
VADO A PRENDERE ECCO PERCHE' ...FAMMI DIRE UNA COSA..TI RICORDI DOMANI LA
SCADENZA CHE C'HO SI'? >>
PAOLONI conferma e gli chiede di quanto era...ERODIANI risponde di nove e
cinque (9.500 euro...ndr) anche se dice che questa settimana è ANDATA POSITIVA
e quindi possono stare tranquilli..

L’analisi della carta poste pay N. 4023600599297266 intestata a PAOLONI Marco confermava
una ricarica di € 1.800 effettuata presso un Ufficio postale di Pescara, capoluogo di residenza di
ERODIANI Massimo:
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4023600599297266 1.800,00 28/03/2011 14.53.45

28/03/2011

RICARICA CARTA DA UFFICIO
POSTALE
PESCARA 8

Alle ore 10.17 del 29.03.2011 PAOLONI Marco chiamava BELLAVISTA Antonio
informandolo che si stava recando da ERODIANI Massimo e chiedeva l’orario in cui sarebbe
arrivata la persona da BARI incaricata di portare i soldi delle vincite in quanto lui doveva ritirare
la quota di QUADRINI Daniele e successivamente consegnargliela. Bellavista lo informava che
vi erano dei ritardi tecnici e che il denaro sarebbe stato consegnato nella serata odierna e non
appena il Bellavista fosse stato in possesso del denaro lo avrebbe portato lui a Termoli ove lo
avrebbe consegnato a Erodiani Massimo, come da accordi.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7802 Data :29/03/2011 Ora :10:17:53 Durata :0:03:23
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3467109123
In uso a:BELLAVISTA Voda Intestatario : :RADULESCU MARIANA
BELLAVISTA Antonio chiama PAOLONI Marco il quale gli dice che sta andando da
Massimo (ERODIANI ..ndr) e nel frangente gli chiede se quello arriva per ora
di pranzo ...in quanto poi deve ripartire per raggiungere Daniele
(QUADRINI..NDR) ..Antonio risponde che ha parlato poco fà con lui e arriva
stasera...quello gli ha spiegato che non è normale recuperare i soldi in due
giorni in quanto è complicato prendere il contante dai siti e ci sono dei
tempi tecnici...poi gli dice che entro la serata si deve incontrare a Termoli
con Massimo (ERODIANI n.d.r.) dopo che avrà recuperato il denaro..poi gli
chiede <<TU STAI PORTANDO LE COSE MIE LI'?>> PAOLONI conferma e chiede ancora
la conferma sull'orario della consegna dei soldi ...Antonio nonostante dica
che non dipende da lui conferma che i soldi li portano stasera...rimandano a
stasera l'appuntamento a Termoli

Alle ore 10.27 PAOLONI Marco chiamava ERODIANI Massimo e lo informava della
telefonata avuta con Bellavista in merito alla consegna dei soldi prevista per la serata a Termoli.
Erodiani diceva al Paoloni che aveva già informato anche Daniele, riferendosi a QUADRINI
Daniele, di questo possibile ritardo.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3348482962, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 2/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:7815 Data :29/03/2011 Ora :10:27:06
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:01:27

Si dicono di aver sentito reciprocamente Antonio (BELLAVISTA n.d.r.) e PAOLONI
dice di aver saputo che i soldi li portano entro stasera...mentre ERODIANI
dice che si incontrano a Termoli ...anche a PAOLONI ha detto dell'incontro a
Termoli e che non è sicuro il fatto che li porti tutti ...ERODIANI dice che
secondo lui li consegnaranno tutti ...appuntamento a Termoli per le
20.00/21,00...ma si risentiranno per l'orario esatto..ERODIANI gli dice che
quando arriva da lui ne parleranno a voce e che ha già avvisato anche Daniele
(QUADRINI n.d.r.) DEL RITARDO DELLA CONSEGNA DEI SOLDI ...in
quanto hanno
fatto tutto d'urgenza.
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Par. IV.9 - RAVENNA – SPEZIA del 27 Marzo 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
Tentativo del raggiungimento di un risultato finale “2” (da intendersi come la
vittoria della squadra ospitate e cioè lo Spezia)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 0 -1.
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SOGGETTI DELL’ORGANIZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
 ERODIANI Massimo, organizzatore, promotore e accanito scommettitore.
Gestiva personalmente i contatti tra PARLATO Gianfranco e SANTONI
Nicola, PIRANI Marco e BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del Ravenna, e
fungeva da tramite con BELLAVISTA Antonio il quale si offriva di reperire il
denaro da investire nella manipolazione dell’evento
 PIRANI Marco, organizzatore, partecipante e accanito scommettitore;
Intermediario con BUFFONE Giorgio, Direttore sportivo del Ravenna Calcio e
MEHMETI Ismet, scommettitore di quest’ultimo;
 SANTONI Nicola, (preparatore atletico dei portieri del RAVENNA),
organizzatore, promotore. Referente di PARLATO Gianfranco al quale ha
riferito del possibile accordo da effettuarsi per l’incontro in questione
 BELLAVISTA Antonio: promotore, organizzatore, ed accanito scommettitore.
Partecipava all’evento offrendosi di reperire la somma di denaro da investire
nella manipolazione dell’evento stesso;
 BUFFONE Giorgio: partecipante ed accanito scommettitore. Direttore sportivo
del Ravenna Calcio a seguito delle informazioni ricevute dall’amico PIRANI
Marco, si adoperava al fine di verificare la possibilità di manipolare l’evento in
questione.
Alle ore 15.00 di Domenica 27.03.2011, presso lo Stadio Comunale “BRUNO
BENELLI” di Ravenna, si disputava l’11^ giornata del girone di ritorno del
Campionato Nazionale di calcio di Lega Pro Girone A RAVENNA-SPEZIA.
L’incontro si concludeva con il risultato finale di 1 a 0 a favore della formazione
ospite dello SPEZIA con la rete realizzata da HERNAN al 37’ del primo tempo.
Il servizio di intercettazione in atto sulle utenze in uso agli indagati permetteva, già
durante la settimana antecedente all’avvenimento, di accertare l’interferenza
dell’organizzazione criminale in parola nell’evento in questione. In particolare
emergevano ERODIANI Massimo, PIRANI Marco, BELLAVISTA Antonio,
BUFFONE Giorgio, PARLATO Gianfranco, SANTONI Nicola quali soggetti
direttamente coinvolti nell’alterazione dell’evento sportivo in argomento.
In particolare, l’evento calcistico in questione iniziava ad essere pianificato in data
23.03.2011 alle ore 19.16 ove, durante una conversazione intercorsa tra
ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco, PARLATO riferiva di essere stato
informato da un suo amico, preparatore dei portieri del RAVENNA e quindi
facendo riferimento a SANTONI Nicola, che la società dello SPEZIA era disposta
a versare parecchi soldi per vincere la partita e che il SANTONI aveva passato la
richiesta al suo Direttore Sportivo, intendendo quindi BUFFONE Giorgio Direttore
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Sportivo del RAVENNA. I due interlocutori poi si accordavano su come articolare
la scommessa nel caso la richiesta dello SPEZIA fosse andata a buon fine.
Vedasi Progressivo N. 902 di cui al Rit. 55/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:902 Data :23/03/2011 Ora :19:16:44
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393318993383
In uso a:PARLATO Tim Intestatario : :CONTI AMABILE

Durata :0:04:24

ERODIANI Massimo chiama PARLATO Gianfranco
GIANFRANCO:Una cosa al volo
MASSIMO:Oh dimmi
GIANFRANCO:Eccomi mi son visto con il mio uomo quello di diciamo così di BERGA
(BERGAMO n.d.r.) ok
MASSIMO:Di BERGA?
GIANFRANCO:Sì quello che c'ha gioca a RAVENNA comunque che sta a RAVENNA lui e
praticamente arrivano e anche tanti da domenica c'è RAVE-SPE (RAVENNA-SPEZIA
n.d.r.)
MASSIMO:Che ci stà?
GIANFRANCO:RAVE SPEZIA
MASSIMO:Eh da dove arriva embè
GIANFRANCO:A SPEZIA si son già mossi ne fanno arrivare tanti tanti quindi ci
sta che gliela lasciano ci sta che la lasciano
MASSIMO:Addirittura
GIANFRANCO:Eh
MASSIMO:(incomprensibile n.d.r.) che cazzo ci fà
GIANFRANCO:Chi lo SPEZIA?
MASSIMO:Eh
GIANFRANCO:Eh uno perchè si vuole tirare fuori e poi dopo ci vuole da qui alla
fine del campionato vedere se riescono a fare un filotto di sette otto
vittorie magari che andranno ai play-off che hanno speso una barca di soldi
MASSIMO:Poi perdono in casa con la Cremonese la cremonese poi perde in casa
con la Reggiana che stava mezza mezza squadra
GIANFRANCO:Sbagliando due rigori
MASSIMO:Chi è che ha sbagliato due rigori
GIANFRANCO:La Cremonese
MASSIMO:Veramente?
GIANFRANCO:La Cremonese ha sbagliato un rigore uno a zero per la Reggiana
rigore per la Cremonese a venti minuti dalla fine parato a cinque minuti dalla
fine fallo del portiere rigore con espulsione
MASSIMO:Per non fare X capito che la Reggiana gli aveva chiesto l'X così si
imparano le merde
GIANFRANCO:Rigore con espulsione portiere il secondo portiere è entrato e ha
parato il rigore pensa te
MASSIMO:Ma questo del RA è il Direttore sportivo del RA? (BUFFONE Giorgio
n.d.r.)
GIANFRANCO:Io quello che ho visto è il preparatore dei portieri (SANTONI
Nicola n.d.r.) che stava con me che è ok però ha detto che ha passato tutto
quanto la palla al Direttore che (incomprensibile n.d.r.) una cosa ufficiale
dalla società quindi
MASSIMO:Che il Direttore è quello che parla MARCO (PIRANI Marco n.d.r.)
GIANFRANCO:Bravo perfetto
MASSIMO:Quindi mo stasera quello mi chiamerà sicuro se sente il Direttore mi
chiederà 15.000 per far fare la partita capito
GIANFRANCO:Ecco ecco io ti ho chiamato apposta ti ho chiamato
MASSIMO:Eh come la aggiustiamo questa
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GIANFRANCO:E che gli dici senti una cosa io ho saputo che arrivano per SPEZIA
mi spieghi a che servono i 15 questo gli devi dire io sò per certo che
arrivano da SPEZIA
MASSIMO:Gli dico così?
GIANFRANCO:Sì sì no è la verità io so che arrivano mi spieghi a che servono i
15 (incomprensibile n.d.r.) sti cazzi
MASSIMO:No perchè noi possiamo fare una cosa senti un pò io e te io gli posso
dire io posso pure dirlo a Antonio (BELLAVISTA Antonio n.d.r.)
GIANFRANCO:Eh
MASSIMO:Se vogliono muoversi gli zingari
GIANFRANCO:Ok
MASSIMO:Gli dico che la partita gli devo dare 20 non è vero che noi dobbiamo
dare niente e 10 facciamo io e te poi quello che ci daranno in più li
dividiamo diviso tre per far vedere a Antonio capito
GIANFRANCO:Certo questo possiamo farlo
MASSIMO:Gli zingari c'è di mezzo pure IVAN (TISCI Ivan n.d.r.) e quell'altro
va beh gli dico guarda i 20 che rimangono possiamo fare diviso 5 ma io dico
ANTO' io più di questo non posso fà cioè meno di 20.000 la partita non può
costare
GIANFRANCO:No che si (incomprensibile n.d.r.) poi che sei matto
MASSIMO:Capito perchè se no dopo le prossime come cazzo fai
GIANFRANCO:No no non siamo poi difendibili nel senso che (incomprensibile
n.d.r.)
MASSIMO:Però tu questi li (incomprensibile n.d.r.) è la fine
GIANFRANCO:No no io ti sto dicendo questa cosa perchè poi adesso la verifico
tanto vedrai che ti chiamerà adesso ANCO (fa riferimento ad ANCONA e quindi a
PIrANI Marco n.d.r.) e te lo dirà stasera vedrai che
MASSIMO:Se me lo conferma lui significa che è vero
GIANFRANCO:Certo
MASSIMO:Lui oggi mi stava parlando perchè a prescindere che tanto io devo
andare là a parlare con questo qua e molto probabilmente verrà pure ANTONIO ma
mi stava parlando di ehhh REGGINA-LIVORNO che dice che molto probabilmente
fanno X eh c'ho detto MARCO eh no perchè se tu puoi te la senti si MARCO
(incomprensibile n.d.r.) no se questa me la danno è sicura al 100%
GIANFRANCO:Va bene
MASSIMO:Ai soggetti faccio il nome di MARCO poi
GIANFRANCO:Certo certo va beh questo ti volevo dai e poi verifica anche quella
cosa lì quando arriva il tuo uomo giù da BENE (PAOLONI Marco giocatore del
BENEVENTO n.d.r.) (incomprensibile n.d.r.) la più facile di tutti per diciamo
per recuperare
MASSIMO:Va bon
GIANFRANCO:Dai ok ciao
MASSIMO:Ciao

Dopo alcuni minuti, e precisamente alle ore 19.40, ERODIANI Massimo contattava PIRANI
Marco al fine di avere notizie sulla partita RAVENNA-SPEZIA di cui gli aveva appena riferito
PARLATO Gianfranco.

Vedasi Progressivo N. 4082 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4082 Data :23/03/2011 Ora :19:40:52
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:05:37

PIRANI Marco chiede a ERODIANI Massimo se PAOLONI gli aveva confermato la sua
venuta stasera; MASSIMO risponde di si e che sta arrivando;
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PIRANI chiede se ha altre notizie;
MASSIMO risponde che ha una notizia...poi gli chiede "....IL TUO AMICO DEL
RA....(inteso BUFFONE Giorgio del RAVENNA n.d.r.) ANCORA NON TI DICE
NIENTE?"..
PIRANI: ..."ANCORA NON MI DICE NIENTE PERCHE' VIENE DOMANI MATTINA DI
PERSONA";
MASSIMO: ....vedi che ti dice PERCHE' GIA' MI E' ARRIVATA NOTIZIA CHE LA
"LASCIANO" (inteso che intendono perdere la partita, n.d.r.) PERCHE' ARRIVANO
TANTI TANTI TANTI INVITI DA SU'...CAPITO?.......(la partita è RAVENNA-SPEZIA
del 27/03/2011, n.d.r.)
PIRANI: ...oh MA' tanto deve passare tramite lui
MASSIMO: si si infatti lo so, infatti stanno aspettando la....hanno messo
tutto in mano a lui...
PIRANI: ...E' LUI CHE FA' TUTTO
MASSIMO: .....LUI DA LA....SE LUI DA' IL VIA E' A POSTO....si infatti mi hanno
detto che hanno messo tutto in mano al direttore
PIRANI:.....IL
DIRETTORE
MIO
AMICO
FRATERNO
E'
ED
E'
UNA
PERSONA
AFFIDABILISSIMA...SE DICE SI E'....
MASSIMO: ....tu domattina c'hai l'incontro con quello e quell'altro?
PIRANI:.....UNO MI VIENE ALLE NOVE E UNO MI VIENE ALLE DIECI PERCHE' NON LI
POSSO FARE INCONTRARE EH!
MASSIMO: ...proprio da dottore metti gli impegni pure......
PIRANI: ....no no quello......quello ha da fare anche in bocca quindi lo tengo
li tranquillo chiaramente......QUELLO DEL RA MA' FINCHE' NON FINISCE IL
CAMPIONATO DALLO STUDIO MIO NON ESCE NON SO SE HAI CAPITO......LA ROBA CHE
DEVE FARE IN TRE VOLTE LE FA' IN TRENTA HAI CAPITO?......tutto...pero' mi ha
chiamato mi ha detto devo venire da te domani mattina
MASSIMO: ....quindi ti dirà quello, conferma...(incomprensibile)....vaboh...
PIRANI:...loro giocano...
MASSIMO:...pero' sto' con questo telefono non so' se....
PIRANI:....no no no ti dico LORO GIOCANO CONTRO RE (inteso la REGGIANA,
n.d.r.)
MASSIMO: ....no no no
PIRANI: ...no?
MASSIMO:....DOVE SI FA' IL MILITARE
PIRANI:....io non mi sono neanche preoccupato di sapere dov'era
MASSIMO: ...ma tu che fai scendi piu' tardi?
PIRANI:...io sto andando a prendere un mio amico all'uscita di Ancona sud che
andiamo A CENA A CASA DEL CAPITANO (inteso per SOMMESE Vincenzo, come
d'accordo nelle precedenti telefonate registrate di stamattina, n.d.r.)...che
la sfiga pure ha voluto che ha perso....che ha vinto perchè se perde questo
nel giro di due volte mi rientra dentro...le sfighe tutte stanno oh!...Tu
questo stasera MA' cosa pensi che...
MASSIMO:....no Marco non lo so io sono curioso ....io la curiosità mia è di
guardarlo in faccia (inteso a Paoloni Marco che deve incontrare stasera,
n.d.r.)....
PIRANI: ....ME LO MANDI UN MESSAGGIO CHE MI LASCIA CAPIRE TUTTO PERCHE' SONO
CURIOSO......siccome nei messaggi capisco
MASSIMO: ....si si
PIRANI:....tu mandami un messaggio dopo noi capirai ci sentiamo domani mattina
perchè io quando quell'altro parte da me ti chiamo hai capito?
MASSIMO: ok ok...io mando il messaggio se vuoi parli pure con lui se vuoi ti
chiamiamo se no ti mando un messaggio
PIRANI:....tu basta che mi fai uno squillo io ti chiamo da un fisso eh!
MASSIMO:....va bene ok
PIRANI: io non c'ho problemi io ti chiamo da un fisso...tu mi dici chiamami a
'sto numero io ti chiamo a 'sto numero
MASSIMO:...ci sentiamo piu' tardi allora
PIRANI:....oh MA' FAGLI ONORARE AL PIU' PRESTO QUELLO CHE DEVE ONORARE EH!
MASSIMO:....ci mancherebbe Marco ci mancherebbe
PIRANI:....anche se me ne frega un cazzo
MASSIMO:...ci mancherebbe...I SOLDI SERVONO PURE A ME QUINDI
PIRANI:....E IL MILITARE....E IL MILITARE DOVE SI FA'?
MASSIMO:....non hai fatto il militare tu
PIRANI:...io non l'ho fatto il militare
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MASSIMO:...eh guardati il giornale dai che stiamo sempre al telefonino mo'....
PIRANI:...no perchè volevo fare una telefonata per farmi vedere che non so' un
cazzo proprio
MASSIMO:...aspetta domani mattina...gli dici ma è vera?
PIRANI:...tranquillo tranquillo no anche perchè loro ricevono eh! (inteso che
il RAVENNA gioca in casa, n.d.r.)
MASSIMO:...si si appunto
PIRANI:...sono loro che ricevono e se la ehhhhh ehhhhh E' UN BEL PRENDERE DAI
MASSIMO:...si si.
Si salutano

Il giorno seguente, alle ore 15.34, PIRANI Marco chiamava ERODIANI Massimo e durante
una lunga telefonata nel corso della quale affrontavano argomenti di vario genere, il PIRANI
chiedeva a ERODIANI a quanto poteva ammontare il loro guadagno nel caso la partita di
RAVENNA si fosse realizzata.

Vedasi Progressivo N. 4156 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4156 Data :24/03/2011 Ora :15:34:56 Durata :0:10:16
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI Massimo di Pescara - Intestatario:ERODIANI Massimo
Interlocutori: ERODIANI Massimo di Pescara e PIRANI Marco di Ancona.
Pirani dice a Erodiani di aver saputo che PADOVA E ATALANTA fanno X in quanto
c'è l'accordo tra le società. Erodiani risponde che già glielo aveva detto che
con l'ATALANTA VANNO A FARE UNA COSA TRANQUILLA; PIRANI cerca di spiegargli
come è venuto a sapere la cosa ma ERODIANI lo stoppa dicendogli di non andare
sullo specifico al telefono in quanto ha paura che "NON VORREI CHE QUEL
BASTARDO ABBIA COMBINATO QUALCHE CASINO...."; PIRANI risponde che "Vuoi che
non lo so MA'.....COME TI HA DETTO LUI DELL'UFFICIO INDAGINE TE L'HO SCRITTO
NON C'ERA NEANCHE LA PUZZA"; ERODIANI risponde che comunque PAOLONI gli ha
detto che quelli dell'ufficio indagini c'erano alla partita e che gli
avrebbero detto che "HA ANCHE UN CONTO SU UN SITO STRANIERO...ED ERA
VERO....."; PIRANI gli chiede se è vero; ERODIANI risponde di si che gli ha
detto questo e che secondo lui si era cagato veramente sotto e comunque gli ha
consigliato di andare dal Presidente a chiedergli i soldi ma non glieli ha
dati in quanto ci sono delle voci nei suoi confronti; PIRANI chiede se ha
portato PAOLONI nella sua banca di Pescara per aprire un conto corrente;
ERODIANI gli risponde che non lo ha aperto in quanto si era bloccato il
collegamento a internet e se voleva aprire il conto doveva tornare lunedi;
PIRANI gli chiede a cosa gli sarebbe servito questo nuovo conto corrente;
ERODIANI risponde a niente....in quanto lui ha un conto intestato con la
molgie e adesso vorrebbe un conto solo per lui.....e comunque essendo che il
direttore è suo amico gli avrebbe detto tutti i movimenti bancari del PAOLONI
e lo avevano ancora di piu' sotto controllo; PIRANI chiede "adesso con moglie
come è messo?"; ERODIANI risponde che si è lasciato, stamattina la moglie
andava dall'avvocato; PIRANI chiede "la ragione per la quale la moglie lo ha
lasciato qual'e'"; ERODIANI risponde " che ha fatto troppi casini".
Chiuso il discorso su PAOLONI Marco, PIRANI Marco continua a chiedere a
ERODIANI:
PIRANI: ...sta' a sentire una roba MA'.....QUELLA IPOTETICA DI RA...(inteso
per il RAVENNA, n.d.r.) SE VA' COME DEVE ANDARE A QUANTO SI PRENDE SECONDO
TE?;
ERODIANI: ....mah dipende...almeno a TRENTA CINQUANTA prendi...pero' se parti
da questo presupposto significa che domani a pranzo è chiusa;
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PIRANI: ...perchè si sta già muovendo dici?;
ERODIANI risponde che non lo sa adesso deve vedere in quanto è tornato adesso
in agenzia.
Poi ERODIANI guardando sul sito delle scommesse riferisce a PIRANI che quella
di "B" l'hanno già chiusa (riferito alla partita PADOVA-ATALANTA) ed è a 4.50;
PIRANI si mostra estasiato della quota, l'altra che gioca sabato sera stà a
1.55 già l'hanno distrutta.
Alla fine del discorso PIRANI chiede comunque "QUANDO RIENTRANO DEI SOLDI CHE
PAOLONI DEVE A LORO?....ALLA FINE DEVONO SOLO SPERARE DI RIENTRARE CON QUEI
27.000 DELL'ASSEGNO CHE HA PORTATO LUI"; ERODIANI risponde "SE CE LO PAGA!";
PIRANI
risponde
"...COME
FA'
A
NON
PAGARTELO
CON
LA
FIRMA
DELLA
MOGLIE...QUELLO TE LO PAGA SICURO MA' STA' TRANQUILLO"; ERODIANI allora fà i
conti "ALLORA SE PAGA QUELLO DA 27.000 da 98.000 NON E' PIU' 98.000 E'
61.000"; PIRANI chiede "MA ERAVAMO ARRIVATI A 98.000? NON ERAVAMO A 112.000?";
ERODIANI risponde che con le partite che ha fatto giocare lui e si è vinto ha
estinto un po' il debito......l'ultima scalata del suo debito è stata quella
di 10.000 PER LA PARTITA MONZA-CREMONESE.

Alle successive ore 17.12 ERODIANI Massimo chiamava BELLAVISTA Antonio al quale
riferiva che già vi erano due partite confermate e BELLAVISTA aggiungeva di aspettare la
conferma da RAVENNA per far partire le scommesse

Vedasi Progressivo N. 948 di cui al Rit. 55/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:948 Data :24/03/2011 Ora :17:12:37 Durata :0:01:01
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393467109123
In uso a:BELLAVISTA Voda Intestatario : :RADULESCU MARIANA
ERODIANI Massimo

chiama

BELLAVISTA Antonio.

BELLAVISTA Antonio : si
ERODIANI Massimo : m'ha chiamato già..eh..?
BELLAVISTA Antonio : eh.. che ha detto ?
ERODIANI Massimo : due confermate ....mo..
BELLAVISTA Antonio : quale
ERODIANI Massimo : mo sto aspettando... capisce a me quale manca sta
aspettando la risposta dai giallorossi
BELLAVISTA Antonio : eh.. quelli che giocano loro... no..
ERODIANI Massimo : bravissimo quello che hanno detto che giocano in casa
BELLAVISTA Antonio : eh.. loro... praticamente
ERODIANI Massimo : praticamente si
BELLAVISTA Antonio : eh..
ERODIANI Massimo : dice gli altri due già stanno a posto ..
BELLAVISTA Antonio : ah.. ok..
ERODIANI Massimo : va bon..
BELLAVISTA Antonio : perchè ma io mo non gli do subito la conferma capito a
loro..
ERODIANI Massimo : bravo.. perchè se no la masticano loro .. e poi.. va bhe
che loro hanno detto che...
BELLAVISTA Antonio :
no no aspettiamo conferma da.. Ravenna .. e poi gli
diamo il via capito...
ERODIANI Massimo : ok..
I due si salutano

Alle ore 19.24 PIRANI Marco ricontattava ERODIANI Massimo interloquendo in merito alla
posizione debitoria di PAOLONI Marco nei loro confronti e, durante la conversazione,
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ERODIANI affermava che in quel fine settimana avevano già tre partite sicure su cui
scommettere; al contempo informava il PIRANI che se fosse riuscito a garantirgli anche quella
del RAVENNA avrebbero “fatto il botto” pronosticando una vincita di 90.000 Euro.
Vedasi Progressivo N. 4191 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4191 Data :24/03/2011 Ora :19:24:48
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:10:48

PIRANI e ERODIANI parlano dei soldi che devono recuperare dal PAOLONI
...PIRANI parla anche del comportamento della moglie di PAOLONI ma ERODOIANI
dice che potrebbe essere all'oscuro di tutto e che metterà all'incasso anche
l'altro assegno ...PIRANI dice di controllare però che che vadano sullo stesso
conto corrente ...ERODIANI conferma...PIRANI vuole che sia la cifra esatta che
PAOLONI deve loro e ERODIANI risponde che pretenderà
10.000 euro in più
..PIRANI dice che l'assegno da 27.000 euro della moglie di PAOLONI che
ERODIANI ha posto all'incasso glielo pagano perchè lei rischia di perdere il
posto in questa condizione...ERODIANI spera che li abbia quei soldi anche
perchè secondo lui il padre di lei dovrebbe star bene economicamente ...mentre
ERODIANI dice che domani i soldi li deve dare in contanti in quanto LORO non
vogliono assegni ma solo contanti e tra l'altro ha dovuto nasconderlo a
EMANUELA...non le ha detto di aver emesso quell'assegno...ERODIANI racconta a
PIRANI di aver detto a PAOLONI di portargli il libretto della sua auto per
intestarsela e poi venderla...il ricavato ERODIANI se lo scala dal debito
...PAOLONI gli ha risposto che anche lui lo ha abbandonato ma lui onorerà i
suoi debiti...PIRANI dice rivolgendosi nel discorso al PAOLONI<<EH NO..TE NON
LI HAI ONERATI PERCHE' TU HAI PARLATO CON DUE PERSONE ..CHE NON CI DIMENCHIAMO
SETTEMBRE...DA DENTRO GLI SPOGLIATOI ..CHE TE NON CE CREDEVI ...IO T'HO
MANDATO SU UNA PERSONA IL GIORNO DOPO...IO LI ONORO NO TE...MASSIMO LI ONORA
NO TE...>> ERODIANI commenta che oltre al danno economico PAOLONI ha tradito
la sua amicizia...ERODIANI dice di aver parlato con PINO (GRECO ..ndr) e
questa settimana faranno IL BOTTO ...HANNO TRE PARTITE ...CON UNA QUOTA ..SE
TU MI CONFERMI IL RAVENNA ...CON UNA QUOTA CHE OSCILLA A 10....OK? CE NE
ABBIAMO TRE ...INSIEME ALL'AMICO TUO PINO ...NOI STA SETTIMANA FACCIAMO IL
BOTTO ...PIRANI dice ..ALL'AMICO MIO DI RAVENNA ..I SUOI..GLI GIOCHIAMO SOLO
LA SUA EH? ...ERODIANI ..E' NORMALE... poi gli racconta dell'incontro avuto al
casello autostradale con GRECO PINO e ANTONIO BELLAVISTA ... ERODIANI gli
spiega che con una combinazione di giocata di 35 euro ne vinceranno 90.000 ...

Alle ore 15.46 del 25.03.2011, ERODIANI Massimo chiamava BELLAVISTA Antonio al
fine di avere notizie circa il coinvolgimento del gruppo di scommettitori degli “zingari” nella
manipolazione dell’incontro SIENA-SASSUOLO. Durante la conversazione ERODIANI
informava BELLAVISTA che per l’incontro RAVENNA-SPEZIA vi era un problema
sostanzialmente relativo alla differenza tra la domanda e l’offerta quantificabile in 50.000 Euro.
BELLAVISTA proponeva a ERODIANI di far da tramite presso gli organizzatori dell’evento al
fine di provvedere eventualmente al versamento della somma mancante.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3467109123, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 74/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1426 Data :25/03/2011 Ora :15:46:19 Durata :0:04:57
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393899503566
In uso a:ERODIANI 5 Wind Intestatario : :FARIAS EDMONDO
MASSIMO:Pronto
ANTONIO:Allora?
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MASSIMO:Allora che
ANTONIO:Allora io con gli zingari c'ho parlato
MASSIMO:Con?
ANTONIO:Gli zingari
MASSIMO:Ah che t'hanno detto
ANTONIO:Eh allora sei impegnato
MASSIMO:No va beh sto in sala d'aspetto
ANTONIO:Hanno detto che OVER e 1 vogliono però vogliono consegnare stasera
MASSIMO:Stasera? Embè io come (incomprensibile n.d.r.) mi faccio dire se son
partiti o no e io te lo faccio sapè tanto io c'ho la la cosa su SKYPE
(L'appuntamento con QUADRINI Daniele n.d.r.) sei sei e mezza
ANTONIO:Ah ok
MASSIMO:Ma quanto (incomprensibile n.d.r.)
ANTONIO:80.000 Euro OVER e 1
MASSIMO:Eh sai cosa significa sì
ANTONIO:Eh?
MASSIMO:Sai cosa significa sì
ANTONIO:Sì quanti ne devi dare a loro
MASSIMO:Eh?
ANTONIO:Quanti ne devi dare
MASSIMO:Quelli che mi hai fatto scrivere tu
ANTONIO:50
MASSIMO:25 50 (25.000 Euro per l'1 e 50.000 Euro per l'OVER n.d.r.)
ANTONIO:Eh quindi 50 30 sono 15 a testa e in più ci giocano a noi fino a
50.000 Euro e siamo in quattro ci danno 40 sviluppa 40.000 Euro di vincita per
noi diviso 4 sono altri 10
MASSIMO:Embè quelli che ci giochiamo che ci facciamo uscire come quelli no
almeno per quelli miei parlo se non tutti se sei d'accordo con i tuoi pure li
prendiamo e li portiamo a quelli di BOLOGNA
ANTONIO:Sì sì
MASSIMO:E intanto facciamo vedere che gli diamo qualcosa
ANTONIO:Eh appunto diamo a loro 10 a testa gli diamo una 10 o qualcosa quello
che vogliono fare loro facessero noi questi son soldi nostri che gli stiamo
portando
MASSIMO:Bravo va bene io ti chiamo
ANTONIO:Poi voglio dire a parte il fatto che c'abbiamo ancora quel quei da
legare ancora
MASSIMO:Sì col trittico ci sta pure sto qua a ANCONA dove ci sta un amico mio
ANTONIO:Ma a BENEVENTO che dicono è sicuro lì
MASSIMO:No a posto eh mo ti dico di più abbiamo trovato
ANTONIO:Ma come mai è ancora vivo?
MASSIMO:E' ancora?
ANTONIO:Quell'X è ancora vivo
MASSIMO:Eh perchè non lo giocano perchè io che ho fatto non diamo ancora non
diamo risposta a quelli di LUCCA capito
ANTONIO:Ah
MASSIMO:Gli abbiamo detto che domani mattina gli diamo la risposta ok ma noi
già abbiamo parlato pure con GALDERISI (GALDERISI Giuseppe allenatore del
BENEVENTO n.d.r.) che c'ha confermato il tutto
ANTONIO:Ah ho capito
MASSIMO:Ok noi lo sappiamo loro ancora non diamo perchè se
ANTONIO:E allora se facciamo tipo SIENA BENEVENTO e (incomprensibile n.d.r.)
ATALANTA siamo a posto
MASSIMO:E quell'altro e il SIENA
ANTONIO:E SIENA appunto (incomprensibile n.d.r.)
MASSIMO:Eh?
ANTONIO:Son 4 SIENA ATALANTA BENEVENTO e MILAZZO
MASSIMO:Eh e se ci metti pure il RA (RAVENNA n.d.r.)
ANTONIO:Eh il RAVENNA sai che boh questo non ha saputo nulla eh
MASSIMO:No perchè dice che hanno alzato vogliono 150 (150.000 Euro n.d.r.)
ANTONIO:Eh se
MASSIMO:Eh infatti ho detto per me è troppo mo hanno
ANTONIO:Va beh 50.000 glieli diamo noi diglielo la differenza
MASSIMO:Eh sì come facciamo
ANTONIO:Minchia con il quintuplo stai scherzando
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MASSIMO:Ah sì lo so eh ANTO' lo so col quintuplo metti caso che si cieca
qualcosa e succede qualche (incomprensibile n.d.r.)
ANTONIO:Glielo spieghi siccome noi avevamo un quintuplo da sviluppare se va
bene domani prima della partita ti mando il messaggio e ti dico qual'è il
fisso e tu dopo la partita se tu fai il tuo e perdi prendi 100 se va bene
tutti gli altri 4 risultati hai altri 50.000 Euro in più eh alle 3 meno 5
minuti gli mandi l'sms del quintuplo giocato così nessuno bara e gli dici se
tutto questo si incolonna tu pigli 50.000 Euro più di così più corretti di
così
MASSIMO:Eh glielo posso fà sto discorso
ANTONIO:Eh hai capito
MASSIMO:Glielo posso fare (incomprensibile n.d.r.) sto discorso
ANTONIO:A parte il fatto pensa cosa avevo pensato io che se noi facciamo OVER
no e 1 nel quintuplo io ho paura a dargliela a questo qua perchè questo magari
se sa della sicurezza dell'1 a SIENA ho paura che lo bombardi sui
(incomprensibile n.d.r.)
MASSIMO:Va beh però aspetta però l'1 io penso che sia fisiologico capito cioè
da 1,55 mi scende a 1 e 45 non mi cambia niente hai capito però se da 1 e 55
me lo portano a 1 e 20 come l'altra volta eh allora si (incomprensibile
n.d.r.)
ANTONIO:Noi gli diamo pure l'OVER eh quindi l'OVER noi non lo tocchiamo
MASSIMO:Lo so
ANTONIO:Eh
MASSIMO:Quando sto davanti alle sei ti chiamo perchè se mi dice qualcosa in
diretta gli diamo la risposta capito come stamattina
ANTONIO:Va bon
MASSIMO:Va bon dai ciao

Alle ore 16.12 ERODIANI Massimo contattava GIANNONE Francesco al fine di valutare la
disponibilità di quest’ultimo a rendersi partecipe nella scommessa di RAVENNA-SPEZIA. In
particolare ERODIANI chiedeva se era possibile “piazzare” i 100.000 Euro investiti dallo Spezia
in modo da ricavare i 50.000 Euro di differenza esistente tra le due offerte avanzate dalle società
coinvolte.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3899503566, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 55/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:981 Data :25/03/2011
Chiamata : Interlocutore :
In uso a: Intestatario : :

Ora :16:12:50

Durata :0:05:43

ERODIANI Massimo chiama GIANNONE Francesco
FRANCESCO:Pronto
MASSIMO:FRANCESCO son MASSIMO
FRANCESCO:Ciao MASSIMO
MASSIMO:Scusa se ti rompo le scatole
FRANCESCO:No dimmi tutto
MASSIMO:Fammi dire una cosa io c'ho una partita sottomano che tra domanda e
offerta c'è una differenza di 50.000
FRANCESCO:Sì
MASSIMO:Però ti dico se io io quello che voglio sapere da te è una C1
FRANCESCO:Sì
MASSIMO:Se ti faccio arrivare i soldi
FRANCESCO:Sì
MASSIMO:Se questi me li danno e una quota intorno a 3 e mezzo ok noi tu me li
riesci a piazzare io ti porto i soldi
FRANCESCO:Eh purtroppo quello che gli ho detto stamattina come si chiama ad
ANTONIO (BELLAVISTA Antonio n.d.r.) è che fine mese abbiamo le carte di
credito schiantate e non ho veramente un centesimo capito cioè proprio non ho
un centesimo
MASSIMO:No ma io i soldi te li porto
570

FRANCESCO:Sì lo so però ti voglio dire dove li metto
MASSIMO:E' quello che è quello
FRANCESCO:Capito
MASSIMO:Se avevi modo perchè una C giocandola singola noi ci dobbiamo far
uscire bene il giochetto 50.000 tra la domanda e l'offerta e la partita si fà
sicuro però ci dobbiamo pure guadagnare almeno una 10 15 a testa su questo
movimento
FRANCESCO:Però
MASSIMO:Solo singola poi capito è singola non la voglio far perchè dopo se io
dico questa e la metti in catena con le altre eh non succede salta qualcuno
dopo dove vado a sbattere la testa la volevo tenere fuori dal trittico capito
FRANCESCO:Ho capito eh nel senso che io qualcosa no aspetta sono qua con
MANLIO (BRUNI Manlio n.d.r.) eh
MASSIMO:Sì sì sì
FRANCESCO:(Rivolgendosi a MANLIO N.D.R.) "Lui mi sta dicendo che c'ha una di
C1 che è anche singola eh sulla quale lui c'ha una differenza tra domanda e
offerta di un cinquantino allora lui dice se io vi mando il contante riuscite
a metterlo voi da qualche parte eh capito è per questo che ce l'avevamo su
BETFAIR era un conto" a meno che aspetta un attimo che sto pensando giusto un
colpo di coda poi per vedere tu cosa porteresti contanti?
MASSIMO:Io ti mando quanto mandiamo MARCO (Si rivolge a PIRANI Marco n.d.r.)
30.000 20 30 te li possiamo mandare facile facile basta che tu però mi devi
dare l'ok perchè noi che dobbiamo fare dobbiamo chiamare il Direttore Generale
di la dice a posto capito
FRANCESCO:Aspetta un attimo perchè sto pensando perchè se poi non c'ho la
persona che conosco che ce li ha su BETFAIR cioè non so se ce li ha che
potrebbe averli però dato che è uno che per capirci eh?
MASSIMO:Non è COSSATO no?
FRANCESCO:No no è uno qua di Bologna è un cliente nostro
MASSIMO:Ma mica si chiama pure Daniele questo no?
FRANCESCO:No no tu ho capito chi dici tu
MASSIMO:Che c'ha pure delle Agenzie su a Bologna
FRANCESCO:Sì sì quello bassino con la faccia da cattivo
MASSIMO:Bravissimo
FRANCESCO:Lo conosce pure lui no se glieli diamo a (incomprensibile n.d.r.) un
trentino su BETFAIR
MASSIMO:Ma lo puoi giocare anche singola se conosci ci sta agenzie BETTER che
ce l'hanno singole
FRANCESCO:Eh lo so però da BETTER ieri è andato a mettere l'Over
MASSIMO:(incomprensibile n.d.r.) te lo blocca
FRANCESCO:Per dire ecco no 200 Euro non me li ha fatti giocare
MASSIMO:E ti è andata pure bene
FRANCESCO:Sì sì sicuro no va beh non è che ce ne davo di più eh niente vedi
che alla fine il problema è proprio mettere
MASSIMO:Eh capito per quello che (incomprensibile n.d.r.) che i contanti
questi me li da la società e io te li porto come me li da te li porto capito
però quelli volevano 100 mo hanno detto che vogliono 150 allora gli ho detto
fermatevi un attimo ve li trovo io 50.000 Euro però giustamente io avevo
parlato con ANTONIO (BELLAVISTA Antonio n.d.r.) ANTONIO la vuole mettere in
catena e dice ce la facciamo uscire noi però giustamente mo il Direttore m'ha
detto si MASSIMO ma e se poi la mia esce e una di quelle salta poi io 50.000
non li prendo
FRANCESCO:Eh aspetta un attimo che dici MANLIO AH Sì Sì MANLIO diceva intanto
primo perchè non c'abbiamo allora dice intanto noi risolviamo anche
(incomprensibile n.d.r.)
MASSIMO:(Voce sovrapposta n.d.r.)
FRANCESCO:Sì sì certo cioè aspetta un attimo ora faccio due conti
MASSIMO:Su 4 partite che mi fa moltiplicatore 20 ce li butto ma per una cosa
al 100% ci devo cacciare pure 50 me la deve fare singola
FRANCESCO:No certo certo allora aspetta provo a fare un attimo due
considerazioni per quanto ti dico lì ehh e anche a livello proprio di mercato
che se io avessi avuto i suoi conti ti dico bene o male alla fine qualcosa
metti capito ma se deve cominciare a girare a agenzia agenzia lo sai come
funziona no
MASSIMO:No come fai
FRANCESCO:Ecco
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MASSIMO:(incomprensibile n.d.r.) fare da solo
FRANCESCO:Ecco quando ha chiamato 2.000 già hai finito e niente aspetta ora
vedo se mi viene in mente qualcuno se c'ha qualche posto per far qualcosa
MASSIMO:Io un'altra mezz'oretta sto qua a parlare con (incomprensibile n.d.r.)
FRANCESCO:Ok ciao ciao

Alle ore 17.20 PIRANI Marco chiamava BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del
RAVENNA; nel corso della telefonata PIRANI chiedeva se per la sua partita avesse delle novità,
facendo riferimento a RAVENNA-SPEZIA della domenica successiva. BUFFONE riferiva di
non avere nessuna novità in quanto non si era presentato nessuno. PIRANI lo informava che nel
caso ci fossero stati problemi in ordine alla cifra da investire, lui stesso sarebbe stato disponibile
ad aggiungere la somma mancante.

Vedasi Progressivo N. 4313 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4313 Data :25/03/2011 Ora :17:20:01
Chiamata :Uscente Interlocutore : 39337606380
In uso a:BUFFONE Tim Intestatario : :BUFFONE GIORGIO

Durata :0:04:17

BUFFONE:ciao marco
PIRANI:direttore buongiorno
BUFFONE:buongiorno ascolta io alle sei mi vedo con quella persona lì qualche
novità no?
PIRANI:io Giorgio quanto manca per le sei mancano quaranta minuti penso di
dartele per le sei penso di dartele
BUFFONE:va bè comunque alle sei un quarto d'ora stò con lui
PIRANI:io come ti dicevo la prima
BUFFONE:c'è l'hai
PIRANI:è sicura però tu giustamente mi dici mi servono tutte e due la seconda
io devo essere sicuro poi noi ..della tua che GIO' che ne dici invece ?
BUFFONE:la mia non si è presentato nessuno neanche non l'ho chiamato più però
lui mi ha detto anche ha detto puo darsi pure che arrivi stasera quello che
comanda di là ehh che magari chiami più tardi però adesso gli ho detto anche
il discorso no magari non è che vanno su gli altri eccetera no
pure
il
preparatore mio ha detto .guarda Giò chi questa è una squadra come lui ha
giocato nell'altra parte anche che qui sui nostri non và nessuno poi lui è il
preparatore dei portieri tra l'altro no e quindi ehhh non c'è nè insomma ecco
PIRANI:perchè io Giò io Gio mi era venuto anche pensata nà roba ..pensata nà
roba un idea mia un idea mia
BUFFONE:dimmi
PIRANI: così è ..se a me mi si chiudono le altre
BUFFONE:ah
PIRANI:e loro ve là chiedono cento
BUFFONE:ah
PIRANI:quello che manca gli faccio uscire io
BUFFONE eh lo sò ma io poi gli devo dire al capo da me io gli devo dire la
cifra giusta capito?
PIRANI:se loro presentano e ti danno cento
BUFFONE:e ma loro secondo me se si presentano se si presentano
PIRANI:eh
BUFFONE:ti voglio dire alla cifra ci arriviamo secondo me
perchè loro non
hanno problemi capito voglio dire perchè loro hanno delle potenzialità fuori
fuori da tutte le regole come tu sai no quindi lì è solo un discorso di capire
come la
PIRANI:ovvio è solo a me me fà solo piacere quello che mi hai detto perchè se
no io ti dicevo che ci arrivavo io quindi
572

BUFFONE:si si no poi viene ad innescarsi un meccanismo se mi viene dagli altri
io vado dal mio e gli dico ascolta qui c'è sta cosa o prendere o lasciare no e
lui è più facile che mi dice lasciare che prendere
PIRANI:io non intendevo io
te dicevo se loro ma tu questo già me l'hai
smontato se loro t'arrivavano con cento la differenza non tutto la differenza
BUFFONE:si certo
PIRANI:la (incl.e) io ma te mi dici se questi arrivano arrivano arrivano con
quello che
BUFFONE: scriviglielo quello che gli chiedi no perchè sono senza limiti questi
quindi quello è l'ultimo dei problemi
PIRANI:l'ultimo dei problemi
BUFFONE:si l'unica cosa che puoi fare con loro se tu la vuoi mettere in pista
ma è da scorretti gli dici oh' ci penso io tu ricavami dico cento no quello
che sia sicuramente te la ricaveranno se vai per le due strade eccetera e poi
dopo tu bleffi se vincono vincono se non vincono non vincono capito?però
PIRANI:no non è non è sai che io non voglio (inc.le)
BUFFONE:appunto appunto questa è l'unica cosa cose invece si presentano loro
per conto loro tu gli dici quello che gli ....se loro dicono di sì a quel
punto secondo me è come la penso anche tu se loro si presentano si arriva dove
si vuole arrivare

………………………
Alle successive ore 20.33 ERODIANI Massimo chiamava PARLATO Gianfranco per sapere
se conosceva qualcuno del “CROCIATI NOCETO” in quanto vi erano quelli della società
dell’AQUILA disposti a pagare 30.000 Euro per vincere la partita. PARLATO Gianfranco
rispondeva negativamente e, contestualmente, chiedeva notizie in merito alla partita del
RAVENNA. ERODIANI spiegava che la pianificazione dell’evento era ancora in standby in
quanto l’offerta fatta dalla Società dello SPEZIA per vincere la partita ammontava a 100.000
Euro mentre la richiesta del RAVENNA era stata di 150.000 Euro e che la trattativa era gestita da
PIRANI Marco al quale lo stesso ERODIANI aveva offerto il proprio appoggio per la somma
mancante al fine di far concludere positivamente la trattativa.

Vedasi Progressivo N. 285 di cui al Rit. 70/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3318993383, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 70/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:285 Data :25/03/2011 Ora :20:33:48 Durata :0:05:25
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3899503566
In uso a:ERODIANI 5 Wind Intestatario : :FARIAS EDMONDO

Erodiani chiama Parlato per sapere se ci sono novità. Parlato dice che domani
mattina avrà una risposta sicura per i suoi. Poi Erodiani chiede cosa sa
dell'Aquila che vuole vincere e Parlato conferma. Erodiani precisa che quelli
dell'Aquila hanno 30 pronti (30.000 Euro n.d.r) da consegnare agli avversari
ma non sanno a chi consegnarli e Erodiani dice che non sa come arrivare agli
altri. Parlato dice che nemmeno lui non c'arriva e Erodiani chiede dove sia il
Crociati Noceto. Parlato spiega che si trova dalle parti di Parma. Parlato
dice che domani saprà anche per il discorso di GIULIANOVA ma Erodiani lo
blocca dicendo che non si fà più in quanto quelli del Giulianova non se la
sentono e preferiscono la prossima. Parlato dice che a Padova fanno
sicuramente X e Erodiani dice che ne era al corrente e la conferma è venuta da
DONI (DONI Cristiano n.d.r.) il quale voleva giocare 10.000 euro. Parlato
chiede notizie del Ravenna e Erodiani dice che a Ravenna stanno aspettando in
quanto hanno chiesto 150.000 ma gli altri hanno offerto 100.000 e la cosa è
stata gestita da Marco (PIRANI Marco n.d.r.) e Erodiani si è offerto per
garantire i 50 di differenza Erodiani chiede a Parlato 1500
euro per
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investire sulle partite già pianificate e gli dice che ne porta a casa almeno
10.000 in quanto hanno una quadrupla di cui due partite sono di C2

Alle ore 18.59 del 26.03.2011, PIRANI Marco provvedeva ad informare ERODIANI Massimo
di aver contattato la persona che è andata a TIRANA (Albania) per effettuare le scommesse,
facendo riferimento a MEHMETI Ismet, dicendogli di procedere; contemporaneamente
informava ERODIANI che per l’incontro del RAVENNA non si poteva organizzare nulla.

Vedasi Progressivo N. 4478 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4478 Data :26/03/2011 Ora :18:59:31
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:05:53

Pirani informa Erodiani di aver fatto chiamando direttamente il personaggio
che è atterraro dieci minuti fà a TIRANA (ALBANIA n.d.r.) e che gli ha chiesto
la conferma di seconda fascia 1 terza fascia X e Pirani ha confermato. Pirani
informa Erodiani che per la partita del Direttore (RAVENNA-SPEZIA n.d.r.)
giocheranno per vincere in quanto anche il Presidente ha giocato sull'1
siccome gli avversari non si sono più fatti sentire.Pirani dice che invece per
quella che ci sarà tra 15 giorni si andrà tranquilli in quanto l'incontro lo
programma lui (REGGIANA-RAVENNA DEL 10.04.2011 n.d.r.). Pirani dice a Erodiani
che MICOLUCCI ha giocato 10.000 Euro sull'X di PADOVA-ATALANTA

Alle ore 19.13 PIRANI Marco chiamava BUFFONE Giorgio e lo informava di aver contattato
la persona che in quel momento si trovava all’estero, facendo così riferimento al MEHMETI.
PIRANI inoltre, chiedeva nuovamente informazioni sulla partita del RAVENNA ma BUFFONE
rispondeva negativamente.

Vedasi Progressivo N. 4484 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4484 Data :26/03/2011 Ora :19:13:39
Chiamata :Uscente Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Tim Intestatario : :BUFFONE GIORGIO

Durata :0:01:53

PIRANI Marco dà la conferma a BUFFONE Giorgio che ha parlato con ISMET e sono
partiti ....(con le scommesse...ndr)...scherzano sulla partita ASCOLI-TORINO
0-2 ...BUFFONE dice che la rintracciato la morosa del mister e stasera
cercherà senza fare pressioni di sapere la conferma ma PIRANI dice...NO NO HA
DETTO..ANDATE ANDATE ...e BUFFONE dice ..MM..EH ALLORA VA BEH A POSTO..QUINDI
SIAMO A POSTO..SIAMO SU TUTTI I FRONTI DAI ...VINCIAMO NOI VINCIAM DI LA' E
SIAMO TUTTI CONTENTI...PIRANI gli chiede per il Ravenna ma come al solito
BUFFONE risponde negativamente...

Alle ore 12.10 del 27.03.2011, giorno fisato per lo svolgimento dell’evento in trattazione,
BUFFONE Giorgio chiamava PIRANI Marco al fine di informarsi sulle novità in merito alle
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partite oggetto di scommesse e PIRANI, dopo aver risposto negativamente, chiedeva nuovamente
informazioni sulla partita del RAVENNA. BUFFONE lo informava di non aver nessuna novità
fatta eccezione per l’intervenuto cambio dell’arbitro dell’incontro e tale fatto veniva
interpretato come non buono per la squadra del RAVENNA.

Vedasi Progressivo N. 4568 di cui al Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4568 Data :27/03/2011 Ora :12:10:27
Chiamata :Entrante Interlocutore : 337606380
In uso a:BUFFONE Tim Intestatario : :BUFFONE GIORGIO

Durata :0:03:05

BUFFONE Giorgio chiama PIRANI Marco
GIORGIO:Pronto
MARCO:Ciao GIO'
GIORGIO:Ciao dimmi le ultime
MARCO:No no le ultime scherzi io t'avrei chiamato quando chiudiamo il cerchio
ti avviso
GIORGIO:Ah non è chiuso ancora no perchè siccome tu non sai c'è un'altra
storia sotto di un'altra persona quindi questo deve essere corretto come sai
che sono corretto io e che sa anche quell'altro di giù capito quindi devo
avvertire anche lui se c'è qualsiasi movimento capito
MARCO:Allora le ultime parole del tuo amico (MEHMETI Ismet n.d.r.) sono state
mi è piaciuta averti conosciuto perchè sei una persona corretta
GIORGIO:Va beh basta ste ruffianerie va avanti dai
MARCO:No m'ha detto questo io gli ho detto io a te ti chiamo comunque però per
come la volevo articolare per come m'ha chiesto lui ehh debbo sentire lui m'ha
detto tu c'hai tempo fino alle 2 e un quarto (14.15 n.d.r.) per chiamarmi
GIORGIO:Eh
MARCO:Cosa che invece quella di NANU (soprannome di GALDEERISI Giuseppe
allenatore del BENEVENTO Calcio n.d.r.)
GIORGIO:Quella?
MARCO:Quella di NANU c'hai presente?
GIORGIO:MM
MARCO:Quella l'abbiamo fatta saltare quella non
GIORGIO:E' saltata allora?
MARCO:Si sì è chiaro quella non c'è più eh eh
GIORGIO:Perchè lì non si gioca no?
MARCO:No no lì salta salta va come non si sa
GIORGIO:Ah come mai?
MARCO:Ehh perchè non essendoci più le condizioni questi volevano un pò far
cassa capito
GIORGIO:Ho capito e per l'altra allora come rimaniamo
MARCO:Io GIO' appena c'ho notizie te lo dico scherzi
GIORGIO:Va bene
MARCO:Te invece per la tua (RAVENNA-SPEZIA n.d.r.) niente
GIORGIO:No no da noi non da noi niente da noi niente almeno che aspetta un
attimo che sento (Rivolgendosi ad altra persona) "ABBIAMO DELLE ULTIME DA NOI?
NO" (Rivolgendosi nuovamente al PIRANI) Hanno cambiato solo l'arbitro c'hanno
cambiato l'arbitro
MARCO:Ah sì?
GIORGIO:Sì ieri quindi non lo so non lo so che finale è hai capito
MARCO:Segnale buono per te no
GIORGIO:Per me com'è buono o non buono
MARCO:Non è buono non è buono dai
GIORGIO:Eh appunto va bene sì
MARCO:Cosa c'ha avuto l'arbitro
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GIORGIO:Eh come?
MARCO:Cosa c'ha avuto l'arbitro
GIORGIO:Ah non lo so un infortunio dicono ma sai non sai un cazzo c'è uno di
Barcellona Pozzo di Gotto Messina
MARCO:Bene
GIORGIO:Va beh ci allora come sai qualche cosa aggiornami
MARCO:Certo sempre
GIORGIO:Ciao ciao
MARCO:Ciao

La censura delle utenze veniva interrotta per la naturale scadenza del servizio di
intercettazione.
Giova precisare che nei giorni successivi all’evento la Procura Federale della FIGC apriva
un’inchiesta sulla gara a seguito di un esposto del Presidente del “RAVENNA Calcio” Fabbri
come si evince dall’articolo di seguito riportato.

Estratto dal quotidiano locale “CRONACA” del 02.04.2011

Par. IV.10 - REGGIANA-RAVENNA del 10 Aprile 2011
OBIETTIVO DELL’ORGANIZZAZIONE
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Raggiungimento di un risultato finale “X” con Over 3,5 (da intendersi come pareggio tra le due
formazioni con almeno 4 goal)
RISULTATO FINALE DELLA GARA
L’incontro è terminato con il risultato finale di 3 - 0.
SOGGETTI DELL’ORGANIZZAZIONE E RUOLI ASSUNTI
 PIRANI Marco, organizzatore, promotore partecipante e accanito scommettitore;
Intermediario con BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del Ravenna Calcio;
 ERODIANI Massimo, organizzatore, promotore e accanito scommettitore. Gestiva
personalmente i contatti tra PIRANI Marco e BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del
Ravenna.
 BUFFONE Giorgio: partecipante ed accanito scommettitore. Direttore Sportivo del
“Ravenna Calcio”, si avvale della intermediazione di PIRANI Marco al fine di manipolare
l’evento calcistico in questione.
 MEHMETI Ismet: partecipante e scommettitore.

Alle ore 15.00 di Domenica 10.04.2011, presso lo Stadio Comunale “GIGLIO” di Reggio
Emilia, si disputava la 12^ giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale di calcio di
“Lega Pro” Girone A “REGGIANA-RAVENNA”.
L’incontro si concludeva con il risultato finale di 3 a 0 per la squadra ospitante, con le reti
realizzate da VIAPIANA al 19^ del primo tempo e da ALESSI al 48^ e di LANNA al 72^ nella
seconda frazione di gioco.
Nonostante l’evento che qui di seguito si analizza si sia svolto nel periodo successivo alla
cessazione dei sercvizi tecnici, la Polizia Giudiziaria acquisiva importanti riscontri probatori
nella settimana antecedente e inequivocavilemnte riferibili all’incontro di calcio REGGIANA –
RAVENNA.
In particolare, emergeva dai servizi di ascolto che l’evento calcistico in questione stesse per
essere pianificato in quanto in data 27.03.2011, in una telefonata intercorsa alle ore 13.41,
PIRANI Marco chiamava MEHMETI Ismet al fine di comunicargli l’esatto pronostico su cui
scommettere per la partita SIENA-SASSUOLO; nel corso della conversazione lo stesso PIRANI
informava il MEHMETI che per la prossima partita del RAVENNA si sarebbe svolto un incontro
atto a pianificare la partita REGGIANA-RAVENNA di cui il PIRANI era l’organizzatore e di cui
il BUFFONE già era a conoscenza.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4604 Data :27/03/2011 Ora :13:41:06
Chiamata :Uscente Interlocutore : 00355692318484
In uso a: ISMET

Durata :0:02:31

PIRANI marco chiama ISMET e gli conferma l'1 1 di SIENA-SASSUOLO e gli dice
che non vuole niente in cambio....ISMET però gli dice che non può assumersi un
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rischio del genere ma PIRANI ribadisce che se la può giocare per se stesso
...senza volere nulla in cambio ...
ISMET dopo averlo ringraziato:Alla prossima facciamo con calma la prossima
settimana (REGGIANA-RAVENNA del 10.04.2011 n.d.r.)
MARCO:Ho detto
ISMET:Che noi abbiamo uno noi noi te lo sai dove sono io e GIORGIO (BUFFONE
Giorgio n.d.r.) abbiamo una trasferta bellissimo che viene un una cosa che
sappiamo noi ma quindi
MARCO:Allora lo so quella che ti dice GIORGIO
ISMET:Sì
MARCO:Farò incontrare io a GIORGIO con quelli di la sù
ISMET:Bene bene
MARCO:Con quelli che va in trasferta li faccio incontrare io
ISMET:Benissimo ok
Poi Ismet ringrazia nuovamente Pirani per le informazioni ricevute

Alle ore 20.04 ERODIANI Massimo chiamava PIRANI Marco al fine di avere informazioni
riguardo l’incontro calcistico previsto per quella sera REGGINA-LIVORNO valido per il
Campionato Nazionale di serie B. Nel corso della conversazione PIRANI metteva al corrente
ERODIANI che il Mercoledì successivo si sarebbe svolto un incontro finalizzato ad concordare
la manipolazione della partita REGGIANA-RAVENNA e di cui il PIRANI era l’organizzatore.

Vedasi progressivo 4670 Rit. 53/11 che qui di seguito integralmente si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:4670 Data :27/03/2011 Ora :20:04:40
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:02:45

Erodiani chiede a Pirani se per stasera è a conoscenza di qualcosa in quanto
gli è giunta voce che fanno X. (REGGINA-LIVORNO posticipo della serie B del
27.03.2011 n.d.r.) Pirani dice che li ha fatti incontrare e basta. Erodiani
dice che un'ora prima è stato chiamato per questa cosa. Pirani chiede se la
voce era attendibile e Erodiani dice che sulla carta sì. Pirani informa
Erodiani che Mercoledì porterà quello di REGGIO a RAVENNA

Alle ore 13.17 del 28.03.2011 ERODIANI Massimo chiamava PIRANI Marco; nel corso della
conversazione il PIRANI confermava che il Mercoledì successivo avrebbe avuto luogo l’incontro
tra l’emissario di Reggio Emilia e il suo amico del “…RA…”, facendo evidente riferimento a
BUFFONE Giorgio, Direttore Sportivo del Ravenna Calcio, specificando anche quale fosse il
pronostico da realizzare e la quantità di goal che dovevano essere realizzati.

Vedasi Progressivo N. 6119 di cui al Rit. 29/11 che qui di seguito integralmente
si riporta
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3294133642, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 29/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:6119 Data :28/03/2011 Ora :13:17:02 Durata :0:03:41
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393280548982
In uso a:PIRANI Tim Intestatario : :PIRANI MARCO PRNMRC56B12F978J
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ERODIANI Massimo chiama PIRANI Marco
MARCO:Ciao MA'
MASSIMO:MARCOLI' allora quello che mi hai detto prima e è la stessa versione
che ti ho detto io mi hanno confermato la stessa versione che ti ho detto io
MARCO:Bene bene
MASSIMO:Quindi se però per la prossima sono già pronti
MARCO:Bene MA no no era solo perchè me l'aveva detto me l'ha detto il
Direttore di RA (BUFFONE Giorgio Direttore Sportivo del RAVENNA Calcio n.d.r.)
che l'aveva sentito ieri però voleva avere delle conferme capito io non
MASSIMO:Oh io ti sto dicendo quello che sappiamo noi poi se l'hanno fatta con
altri non lo so però loro c'hanno detto che se la giocano perchè fanno forse
la prossima
MARCO:Ma per me l'importante era saperlo perchè se eh chiaramente se io ti
avevo dato una cosa che tu appuravi al 100% a quel punto ci buttavamo
MASSIMO:Sì sì ma non conviene perchè tanto alla fine e va bon dai eh ci
sentiamo eh dimmi
MARCO:Io MA' vado su Mercoledì vado sù
MASSIMO:Su a RA
MARCO:A RA poi lo prendo e andiamo a RE (REGGIO EMILIA n.d.r.)
MASSIMO:Ah ok
MARCO:Eh
MASSIMO:Vedi un pò
MARCO:Allora consideriamo una cosa io avevo considerato questo guardando li
l'unica cosa che può andar bene se il RE cede è un abbraccio (l'X n.d.r.) io
nella mia idea era per far fare un abbraccio con quattro golletti
MASSIMO:Bravo (incomprensibile n.d.r.) importante
MARCO:Bene
MASSIMO:La O la O (OVER n.d.r.) è importante
MARCO:La O grande
MASSIMO:Eh e poi
MARCO:(incomprensibile n.d.r.) la stessa lingua
MASSIMO:Eh per forza però è un pò difficile poi a farsi
MARCO:Lo so ma eh sò come prenderlo quello la sù io
MASSIMO:Ho capito e un'altra cosa ti volevo dire e poi mi ha chiamato
GIANFRANCO (PARLATO Gianfranco n.d.r.)
MARCO:Sì
MASSIMO:E m'ha detto che ti ha chiesto una cosa
MARCO: Sì lo so che mi scordavo di dirtela ma quella devo appurare se ce la
fac se oggi pomeriggio ci parlo con questo
MASSIMO:Eh vedi un pò e parlaci
MARCO:Nel caso MASSI' per lasciarla
MASSIMO:Nel caso?
MARCO:E' per lasciarla perchè a me
MASSIMO:Eh si eh sì
MARCO:Bon va bene
MASSIMO:Lasciarla con la O capito?
MARCO:Bene
MASSIMO:Lasciarla con la O 2 a 1 3 a 1 capito
MARCO:E invece quelli lì di ieri MA'?
MASSIMO:Di ieri chi?
MARCO:No dico quelli di ieri amici tuoi che t'ha detto che ti facevano ridere
la prossima
MASSIMO:Sì sì già c'ho parlato pure stamattina m'hanno già cercato i soldi mo
devo far già una ricarica da 2.000 su una Poste-Pay che purtroppo non ho mo
devo fare qualche capriola a farla e domani sera gli consegnerò quando mi
arrivano gli consegnerò il resto
MARCO:Bene
MASSIMO:Tu quand'è che vai a prendere oggi
MARCO:Ci mando uno MA'
MASSIMO:Ah va bon dai
MARCO:Io ci mando uno
MASSIMO:Dopo ci sentiamo casomai va bon
MARCO:Ciao MA'
MASSIMO:Ciao
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CAPITOLO V^
ANALISI EVENTI PREGRESSI
L’attività di intercettazione telefonica esperita durante la presente indagine consentiva di
acquisirre elementi inconfutabili attestantant come l’organizzazione criminale abbia pianificato e
manipolato incontri di calcio disputatisi nei mesi antecedenti all’inizio dell’attività di censura
evidenziando come da tempo i rei si adoperassero nell’illecita condotta criminale.
Si riportano qui di seguito la e descrizione degli eventi de quo.

Par. V.1 - CREMONESE – SPEZIA del 17 Ottobre 2010
Risultato Finale 2 – 2
Come anticipato, il servizio di intercettazione dell’utenza riconducibile ad uno dei principali
indagati nell’ambito del presente Procedimento PAOLONI Marco veniva avviato lo scorso 13
Gennaio 2011, successivamente ad una embrionale attività di indagine avviata dalla Squadra
Mobile della Questura di Cremona e derivata dall’episodio verificatosi in occasione della partita
Cremonese – Paganese del 14 Novembre 2010 allorquando diversi tesserati della formazione
casalinga avevano evidenziavato, sia durante che subito dopo la partita, evidenti sintomi di
intossicazione da benzodiazepina, in particolare Lormetazepam.
Il servizio di intercettazione sulle varie utenze, oltre ai probatori riscontri acquisiti e meglio
delineati nei rispettivi capitoli della presente informativa in ordine all’effettiva sussistenza di una
stabile e continuativa associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva ed alle
consequenziali attività di scommesse su eventi calcistici manipolati che vedeva tra i vari
compartecipi proprio l’ex portiere della Cremonese PAOLONI Marco, attuale portiere della
compagine calcistica del “Benevento”, consentiva di ricondurre ad un ben più ampio disegno
criminoso tutta una serie di episodi che, analizzati con un ulteriore approfondimento a posteriori,
fornivano una logica spiegazione su alcune prestazioni del succitato calciatore, anche precedenti
ai fatti oggetto dei servizi tecnici in menzione, che lo avevano visto protagonista in negativo; tali
eventi, all’epoca considerati sotto il profilo di un possibile errore tecnico, alla luce di quanto
emerso nel corso dell’indagine possono certamente essere ulteriormente approfonditi e rivisitati
sotto il profilo dell’ipotesi investigativa formulata dalla Polizia Giudiziaria come in premessa
anticipato.
Alle ore 14,30 del 17 Ottobre 2010 è stata disputata presso lo Stadio ZINI di Cremona
l’incontro di calcio Cremonese – Spezia, valevole per il campionato di calcio professionisti
“Lega Pro”, 1^ Divisione, girone A.
La partita si concludeva con il risultato di 2 a 2 frutto di un rocambolesco fine gara che vedeva
direttamente coinvolto il portiere della Cremonese PAOLONI Marco il quale, a tempo scaduto, si
rendeva responsabile di una leggerezza che consentiva allo “Spezia” di raccogliere un insperato
pareggio dopo che la squadra ospite era stata in svantaggio di ben due reti.
La Cremonese, infatti, era andata in vantaggio con reti di Bianchi al 42’ e di SANBUGARO al
65’. Lo Spezia aveva accorciato il risultato solo all’87’ con PEDRELLI ed al 91’, con
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CESARINI, aveva fissato il risultato sulla parità dopo che PAOLONI Marco, in assoluto e totale
possesso di palla, ritardava inspiegabilmente di raccoglierla con le mani fino a farsela portare via
da COLOMBO che crossava al centro consentendo al compagno di squadra una facile rete a
porta vuota. Tale comportamento costava al PAOLONI l’attribuzione di un 3 sulla pagella del
quotidiano
cremonese
La
Provincia
pubblicato
il
giorno
successivo
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all’incontro:
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Solo la successiva ed approfondita conoscenza del modus operandi e delle capacità
delinquenziali poi accertate da parte del PAOLONI Marco, che proprio il servizio di
intercettazione consentiva di svelare potevano, senza ombra di dubbio alcuno, portare la Polizia
Giudiziaria ad affermare che tale inusuale comportamento potesse essere il frutto dell’estremo
tentativo del portiere grigiorosso di garantire la riuscita dell’ennesimo risultato promesso ai
propri referenti dell’organizzazione (OVER a 3,5 o più verosimilmente il risultato X della
partita).
L’analisi del tabulato del traffico telefonico pregresso relativo all’utenza intestata alla fittizia
anagrafica cinese 348.6062865 (All. N. 39), ma di fatto in uso a PAOLONI Marco, permetteva di
evidenziare alcuni contatti di interesse investigativo nei giorni immediatamente a ridosso della
gara in questione disputatasi il 17 Ottobre 2010.
Infatti, l’analisi del giorno precedente e successivo alla data del 17 Ottobre 2010 permetteva alla
Polizia Giudiziaria di acquisire elementi sul fatto che:
In data 16 Ottobre 2010:
l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco veniva contattata dall’utenza
3294133642 in uso a ERODIANI Massimo (utenza oggetto di successiva intercettazione Rit. 29/11) per ben 10 volte e precisamente: dalle ore 9:25:46 alle ore 9:29:45; dalle ore
11:16:27 alle ore 11:16:35; dalle ore 12:1:03 alle ore 12:01:11; dalle ore 12:37:26 alle ore
12:45:50; dalle ore 12:49:43 alle ore 12:51:47; dalle ore 14:43:37 alle ore 14:43:56; dalle
ore 16:58:31 alle ore 17:02:35; dalle ore 17:06:57 alle ore 17:07:03; dalle ore 17:39:31
alle ore 17:40:55 e dalle ore 21:03:28 alle ore 21:05:47. Sempre dall’utenza di
ERODIANI Massimo venivano inviati SMS diretti all’utenza di PAOLONI Marco alle
ore 10:49:20; ore 17:12:54 e ore 20:42:33.
L’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco inviava due SMS all’utenza
3294133642 in uso a ERODIANI Massimo per due volte, alle ore 11:03:24 ed alle ore
11:18:12.
In data 17 Ottobre 2010 (giorno della partita Cremonese – Spezia prevista per le ore 14,30):
l’utenza 3294133642 in uso a ERODIANI Massimo contattava ben nove volte l’utenza
348.6062865 in uso a PAOLONI Marco e precisamente dalle ore 9:31:21 alle ore 9:34:48;
dalle ore 9:58:47 alle ore 10:01:25; dalle ore 11:17:00 alle ore 11/17:24; dalle ore
12:04:38 alle ore 12:10:07; dalle ore 12:20:12 alle ore 12:20:24; dalle ore 12:22:28 alle
ore 12:27:32, dalle ore 20:11:07 alle ore 20:16:32; dalle ore 20:20:17 alle ore 20:21:26 e
dalle ore 21:33:43 alle ore 21:35:17. Sempre dall’utenza di ERODIANI Massimo
venivano inviati due SMS diretti all’utenza di PAOLONI Marco alle ore 20:09:05 ed alle
ore 21:32:03.
A sua volta l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco contattava l’utenza
3294133642 in uso a ERODIANI Massimo per due volte, alle ore 11:03:24 ed alle ore
11:18:12.
In data 18 Ottobre 2010, giorno successivo alla partita disputata:
per altre otto occasioni l’utenza 3294133642 in uso a ERODIANI Massimo contattava
l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco e precisamente dalle ore 11:13:55 alle
ore 11:14:45; dalle ore 14:07:25 alle ore 14:07:49; dalle ore 14:23:52 alle ore 14:25:17;
dalle ore 15:31:47 alle ore 15:32:32; dalle ore 15:32:47 alle ore 15:41:39; dalle ore
19:33:08 alle ore 19:34:17; dalle ore 19:36:48 alle ore 19:37:14; ed infine dalle ore
19:37:29 alle ore 19:37:46. Sempre dall’utenza di ERODIANI Massimo venivano inviati
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sei SMS diretti all’utenza di PAOLONI Marco alle ore 10:53:50, ore 14:13:07; ore
14:35:07, ore 19:03:53, ore 19:32:08 ed ore 20:03:47.
A sua volta l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco contattava l’utenza
3294133642 in uso a ERODIANI Massimo per quattro volte, dalle ore 19:42:48 alle ore
19:43:26, dalle ore 19:58:28 alle ore 19:59:18, dalle ore 19:59:50 alle ore 20:00:58, dalle
ore 20:08:05 alle ore 20:08:06.
E’ logico ipotizzare che per la frequenza ed al tempo stesso la brevità delle conversazioni
intercorse tra le due utenze, una delle quali logicamente considerata “sicura” proprio per il fatto
di essere difficilmente riconducibile all’indagato PAOLONI Marco, facevano lecitamente
ipotizzare alla Polizia Giudiziaria l’illecito oggetto della conversazione trattata, presumibilmente
riconducibile a preliminari accordi e successive considerazioni circa la manipolazione
dell’incontro calcistico che aveva visto come protagoniste le squadre della Cremonese e dello
Spezia.
Non poteva sfuggire alla Polizia Giudiziaria anche la circostanza che nei tre giorni monitorati si
registravano contatti tra PAOLONI Marco ed un altro indagato nell’ambito del presente
Procedimento Penale, il giocatore del Sassuolo QUADRINI Daniele, utilizzatore dell’utenza
telefonica 333.2327149.
In data 16 Ottobre l’utenza di QUADRINI Daniele contattava quella di PAOLONI Marco
dalle ore 10:56:53 alle ore 10:59:46, gli inviava un SMS alle ore 12:25:39 per
ricontattarla nuovamente dalle ore 12:26:35 alle ore 12:45:50, dalle ore 13:07:12 alle ore
13:08:15. Alle ore 21:48:01 QUADRINI Daniele inviava un altro SMS all’utenza di
PAOLONI Marco. Il giorno 17 Ottobre 2010, prima della disputa della partita Cremonese
– Spezia, QUADRINI Daniele contattava PAOLONI Marco dalle ore 11:17:00 alle ore
11:17:24.
PAOLONI Marco, dal canto suo, contattava QUADRINI Daniele in data 16 Ottobre 2010
dalle ore 12:12:14 alle ore 12:13:32 e gli inviava un SMS alle ore 12:24:14. Lo
richiamava dalle ore 14:30:05 alle ore 14:30:33. Anche in questo caso, valutata la
responsabilità che ricopriva QUADRINI Daniele circa la manipolazione di altri eventi che
lo vedevano coinvolto in questo Procedimento Penale, si poteva legittimamente ritenere
l’illecito oggetto della conversazione trattata con PAOLONI Marco.

__________________________________________________________________
Par. V.2 - MONZA – CREMONESE del 21 Novembre 2010
Risultato Finale 2 – 2:
Anche la trasferta della Cremonese a Monza, prevista per il 21 Novembre 2010 forniva alla P.G.
un’opportunità di approfondimento in base ad alcuni riferimenti ottenuti direttamente dagli
indagati nel corso del servizio di intercettazione telefonica avviato durante il quale, in alcuni
occasioni, gli stessi soggetti facevano diretto riferimento a quanto accaduto con il Monza. Non
appare superfluo evidenziare che la trasferta della Cremonese era relativa alla giornata di
campionato successiva all’incontro casalingo con la Paganese, giorno in cui era avvenuta la ben
nota intossicazione che ha dato origine agli accertamenti oggetto della presente.
Nella conversazione intercettata alle ore 14,27 del 12 Febbraio 2011 gli indagati ERODIANI
Massimo e PIRANI Marco effettuavano una conversazione di oltre 16 minuti nel corso della
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quale pianificavano palesemente la combine dell’imminente partita che avrebbe visto
protagonista il portiere del Benevento PAOLONI Marco, nella partita casalinga contro il
Viareggio prevista per il giorno successivo e valevole per il campionato nazionale professionisti
di “Lega Pro”, 1^ Divisione, girone B.
Nella conversazione intercettata, il finanziatore dell’organizzazione PIRANI Marco avanzava
dubbi sul fatto che il portiere potesse garantire, come meglio evidenziato nel paragrafo relativo
all’evento, la certezza che si verificasse l’evento OVER sul quale si sarebbe dovuto riversare
l’impegno economico. Al minuto 4’45” PIRANI Marco si lamentava con il proprio interlocutore
del fatto che fossero 3 o 4 volte che PAOLONI “li inculava”, presumibilmente facendo
riferimento ed eventi non andati a buon fine, ma ERODIANI, in difesa del portiere, asseriva che
“per due volte lui non c’era”. A questo punto rilevante interesse investigativo assumeva
l’affermazione di ERODIANI Massimo che asseriva “… ti ricordi col Monza?… Col Monza lui
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mangiare
MASSIMO:Quelli là i 25 hai capito? I 25 che noi diamo a loro
MARCO:Ah cioè i 25 non sono per il BE (BENEVENTO n.d.r.)
MASSIMO:No no sono per quelli là del VIAREGGIO hai capito
MARCO:Ahhh
MASSIMO:E a MARCO gli ho detto poi a te ti scalo con MARCO mi metto d'accordo
con MARCO gli ho detto ti scalo il debito che hai dei 45 capito se dopo dei 25
5 andranno a MARCO io questo non te lo posso dire per certo però io sò che
questi vanno a loro e io ho chiesto conferma a GIANFRANCO e GIANFRANCO m'ha
detto sì possono essere loro
MARCO:Come a MARCO gli scaliamo 45?
MASSIMO:No no gli scaliamo massimo massimo 10 ma massimo massimo capito tanto
si sa che quei soldi son così eh uno deve far vedere che ..quindi lui comunque
prende i 25 più i 10 di questa operazione...poi lui divide 25 a loro e 10 a
lui ma lui dopo sicuramente domani mi farà qualche giocata con la sua capito e
guadagna due volte
MARCO:MA' io ti ho spiegato qual'è la situazione io qui non posso rischiare
che mi va male cioè mi sono già trovato...
MASSIMO:No no no
MARCO:(incomprensibile) io sai come ragiono io perchè voglio al più presto
appianare la situazione di MARCO perchè io voglio fare le cose lineari come
dico io soldi questi non comporta niente mi assumo tutte le mie responsabilità
sul rischio se va male va male se va bene devo sapere quanto arrivano tutto
così e qui è tutto un par. de...tutto sembra che è andato per aria tre quattro
volte che ci incula..... questo e… questo è tre volte che ci incula eh
MASSIMO:Eh va beh per due volte non c'era lui eh...
MARCO:Sì ma c'era con la Pagan.....
MASSIMO:Ti ricordi col MONZA?… col MONZA lui ha giocato e se l'è messa lui
dentro eh ….non penso gli ho detto non penso che tu sei così scemo ...no no
MASSI' m'hanno chiamato o finisce 3 a 0 o 2 a 1 m'ha detto..a posto ....m'ha
detto pure il risultato che ti devo dire?...
MARCO:GIANFRANCO era tranquillo che t'ha detto
MASSIMO:GIANFRANCO era tranquillissimo GIANFRANCO è tranquillissimo c'ha pure
la SPAL m'ha detto se vogliamo fare possiamo metterci pure la SPAL gli ho
detto GIANFRA' io già meglio sull'OVER forse la SPAL non lo sò che ti devo
dire la SPAL posso sentire (incomprensibile) possiamo mettere pure l'X2 però
cioè pure il giornale dice che comunque stanno in mano a cristo questi
MARCO:Di chi MA'?
MASSIMO:Il VIAREGGIO stanno in mano a cristo formazione in emergenza totale
dice
MARCO:Eh MA' che ti devo dire
MASSIMO:Ah ma se MARCO ma se non la vuoi fare non la fare senti a me io te lo
dico per correttezza la faccio lo stesso questa volta la faccio lo stesso ti
dico non perchè..perchè ripeto alla fine a me (incomprensibile) potrei anche
non prendermelo sto rischio ma stavolta io sento che va va benissimo quindi
stavolta la faccio
MARCO:Ma te la fai da solo pure te MA'
MASSIMO:Eh MARCO che devo fare ehh..chiamo la gente mi faccio fare la giocata
incrocio le dita ehh..sperando che vada bene poi mi vado a prendere i soldi
che devo fare chiamo GIANFRANCO vediamo se mi può dare una mano qualcosa
faccio che cosa ti devo dire
MARCO:Cioè ho cap..io ti dico la verità a me 10 per pigliarne 5 eh eh cazzi
MASSIMO:MARCO ne prendiamo di più almeno 7 li prendiamo sicuro
MARCO:Io MA' ste cose..
MASSIMO:Se dopo va bene ne riusciamo a prendere pure 10 se mi riesce a fare
una cosa con GIANFRANCO fidati di me cazzo
MARCO:Per me tu mi devi capire quest'anno è stata una rimessa continua dalla
prima che hai visto che non mi ci sono messo in tasca 0 anzi sono scoperto di
6 sono sotto di 6 a quelle altre l'unica che abbiamo vinto ancora devo
pigliare 3500 Euro l'unica..e stavo sotto di di quasi 60 con gli assegni sono
sotto di quasi 60 posso continuare secondo te
MASSIMO:No no MARCO guarda nessuno ti sta dicendo devi fare per forza eh
MARCO:No ma io sarei contento cioè sarei subito sarei solo uno stupido se ti
dicessi MA' no perchè ehh..cioè ma
MASSIMO:Va beh non voglio..giustamente siamo rimasti scottati non vuoi
prendere il rischio ma ti capisco non è che non ti capisco anzi ..secondo me
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invece esce e io mi voglio pigliare sto rischio e me lo faccio
MARCO:No ma se..io sai che se alla fine tu mi dici io la voglio fare uguale io
da solo non ti ci lascio tu lo sai come sono
MASSIMO:No MARCO no MARCO io te lo dico..la chiarezza tra me e te è sempre
stata cristallina io ti dico comunque sia anche se non la fai io la faccio ma
questo non significa che la devi fare per forza
MARCO:No ma sai che alla fine adesso...quanto quanto riusciamo a tirare su con
10
MASSIMO:A MARCO fai conto che se io la riesco a prendere piena la prendiamo a
2 e 15 se io la riesco a prendere piena...quindi ogni 10 ehhh 21.500 euro sto
aspettando una risposta da GIANFRANCO che li ho fatti mettere in moto con
altri se riusciamo a farci dare qualcosa capito che io 25..quindi dopo noi non
andremo a pagare 25 va a finire che andremo a pagare 20 capito ne andiamo a
pagare 15 perchè qualcosa ci finanziano loro però se dopo noi ci mettiamo la
SPAL MARCO uno vuole rischiare 1000 2000 euro ogni (incomprensibile) con la
SPAL il moltiplicatore è 4 hai capito perchè se tu mi dici se noi stavamo
tranquilli con i soldi 10.000 li giocavamo sull'OVER quota a 2 e andiamo pari
riprendiamo i 20 e 10.000 li giochiamo con la SPAL significa che se poi escono
tutte e due ti metti in tasca 60.000 euro capito però a oggi in questo momento
io ti dico fermi fermiamoci un attimo perchè la SPAL è sicura ma se la SPAL
(incomprensibile) che facciamo non può succedere quello che è successo un mese
fà che su due le abbiamo sbagliate tutte e due
MARCO:Certo
MASSIMO:Capito quindi io devo fare in modo che comunque nel peggiore delle
ipotesi che cosa..io ma vado a togliere i soldi a MARCO
MARCO:Allora tu
MASSIMO:Gli dico ..faccio una cosa MARCO quanto volete 25? Te ne do 15 te ne
do 10
MARCO:No no allora te MA' allora te MA' fai una cosa perchè penso che sia una
quota corretta perchè io vedi a me me bastata una frase io la faccio uguale tu
m'hai detto io da solo non ti ci lascio
MASSIMO:Eh va beh però tu...mi fai sentire in difficoltà
MARCO:Tu tu...no no tu..io devo avere ancora ti ricordi 3500 euro io non ti
dico dammeli tu adesso li togli dai soldi che devi dare a quelli lì le fai in
modo te gli dici una mi è andata male
MASSIMO:In che senso
MARCO:Va bene gli devi dare 25
MASSIMO:Sì
MARCO:Gliene dai 21 e mezzo e gli dici una non mi è andata bene ehhh...in
maniera che almeno mi fai anche rientrare di quelli io questo
MASSIMO:I 5 sì
MARCO:No no le 5 io 3 e 5 no 5 ..3 e 5 voglio ti ricordi?
MASSIMO:Sì sì sì no ma sto seguendo il discorso (incomprensibile).. a pagare
nel momento in cui..vabbeh ma quelli io comunque te li dovrei dare lo stesso a
prescindere da tutto
MARCO:Si ma io non voglio che me li dai te oh alla fine..quelli son soldi che
io avevo vinto che tu te li sei tenuti in tasca perchè ti servivan e va beh..a
sto punto c'abbiamo sta opportunità devi dare i soldi agli altri...gliene dai
3 e 5 di meno
MASSIMO:Ah sì sì e te li do a te 3 e 5 poi
MARCO:Eh almeno mi fai rientrare un po di qualcosa perchè a me..
MASSIMO:(incomprensibile) ..sul resto va a prescindere dalla partita no
MARCO:Onestamente che tu ...io imposto 10 per prenderne 5 per me è un discorso
troppo rischioso mi devi dire c'hai ragione ma..
MASSIMO:Non ne vai a prenderne 5 MARCO capisci che non vai a prenderne 5 eh te
lo sto a dire che almeno almeno ne vai a prendere 7 t'ho detto e se sono bravo
arriviamo a 10 (incomprensibile)
MARCO:E apposta se sei bravo che lo sei mi ci metti pure i 3 e 5 che però non
li devi togliere da te
MASSIMO:Ok ho capito ho capito va bene
MARCO:(incomprensibile) fai un gioco tu dei tuoi dici ce ne ho di meno andate
a prendervela nel culo
MASSIMO:Va bene
MARCO:(incomprensibile) a MARCO a qualcuno perchè alla fine almeno a ridere un
pò pure io cazzo
MASSIMO:Ma è normale
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MARCO:Io MA' io è da Settembre che te mi capisci sono solo sotto oh...
MASSIMO:Sì sì ma a chi lo dici MARCO
MARCO:Eh..
MASSIMO:Che ti devo dire MARCO
MARCO:Eh se va male gli hai detto che buttiamo giù l'assegno della moglie (la
moglie di PAOLONI SPINELLI Michela n.d.r.)
MASSIMO:Ma ti giuro che se va male gli butto quello della moglie
MARCO:Io se va male butti giù gli assegni della moglie e Mercoledì sera a me i
10 mi servono eh...
MASSIMO:Normale...garantito secondo me è garantito sta botta speriamo che come
tante altre volte già è successo Domenica alle 5 mi dici MASSI c'avevi ragione
MARCO:Io MA' spero solo che stavolta c'hai ragione perchè vedi io io per me
stavolta è no per me stavolta è no però
MASSIMO:E allora non la fare scusa eh..io
MARCO:No no no
MASSIMO:(voci sovrapposte) allora abbiamo fatto lo stesso ti ricordi?
MARCO:Io da solo non ti ci lascio io dopo li porto a FRANCESCA
MASSIMO:Va bene l'unica cosa sai che ti volevo dire siccome io c'ho paura e la
voglio fare subito ti dico prima li porti e prima li piazziamo perchè secondo
me la facciamo chiudere sta partita secondo me
MARCO:MASSIMO ma com'è come se...ce l'hai in mano già io adesso vado giù e li
porto eh
MASSIMO:Bravo..no ma mica per quello perchè io con quelli inizio subito a
girare pure perchè con quelli che mi porti tu io fisicamente vado ok per
quello non perchè non mi fido di te
MARCO:BVuoi che te li porta te li vuoi venire a prendere te
MASSIMO:No no no nel senso che come tu li porti a FRANCESCA già ci starà il
ragazzo le cose che le prendono e vanno a piazzarli subito
MARCO:Ah li fai giocare in ANCONA
MASSIMO:ANCONA e parte e poi li faccio scendere pure a SAN BENEDETTO a farmeli
portare una parte
MARCO:bene
MASSIMO:No fammi parlare con GIANFRANCO vediamo un po se io riesco se riesco a
scendere pure qualcosina che tutto quello che riesco a scendere è tutto nostro
MARCOLI' hai capito
MARCO:Tu m'hai capito perfettamente
MASSIMO:Non fà una piega il tuo discorso sta botta fidati di me
MARCO:Io sta botta mi fido ciecamente di te ma siccome c'è la possibilità e io
a questo ti dico MA' io ti capisco c'hai avuto difficoltà e tutto 3500 euro
che a me mi spettano perchè quelli erano soldi..
MASSIMO:Quello è un altro discorso a pre..quello ...è normale che se io sta
botta mi riesco a mettere 7000 euro ma non è che te ne do 3 e 5 a me che me
ne frega mi dai un assegno da 7 e ti do 7 a me che mi interessa

……………………..
Dopo una quindicina di giorni tra i due organizzatori e pianificatori dell’organizzazione si
registrava un ulteriore riferimento non solo alla partita Monza – Cremonese, ma anche alla
circostanza che nella partita successiva, quella incriminata con la Paganese, l’organizzazione
aveva perso 17.000 €:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 3280548982, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 53/11 RIT
emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:1756 Data :27/02/2011 Ora :18:45:17
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3294133642
In uso a:ERODIANI 1 Intestatario : :ERODIANI Massimo

Durata :0:08:59

PIRANI Marco chiama ERODIANI Massimo:
Massimo: pronto..
Marco: oh, Ma'..
Massimo: oh, Marco,..dimmi..
Marco: eh, qualche notizia me la puoi anche dare per messaggio eh..
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Massimo: e che cosa Marco ?
Marco: eh ?
Massimo: ..i Rangers..
Marco: che famo ?
Massimo: i Rangers hanno vinto quattro a zero !
Marco: eh,..e cazzo, me lo potevi dì...
Massimo:eh, .io ..sono rimasto intrecciato ..ho intrecciato tutte le
cose...eh..he..una parte già l'hanno chiusa..la..la quota..
Marco: eh..
Massimo: eh,..eh,..niente,..mo', manca 11.000 da piazzare..piazzeremo domani
mattina, che devo fare..?
Marco: ..bene !...il singolo sei riuscito a farla un pò....si ?
Massimo: si, si..sono riuscito a farla...
Marco: il basket, com'è andato ?
Massimo: basket..sta giocando mò il basket ! ..sta vincendo di quattro
di
cinque punti ..
Marco: oh Ma', fortuna che non abbiamo giocato gol Palermo ! (ride)..
Massimo: no, Marco, fortuna il cazzo,..perchè se ..eh, io venerdi....se noi
crediamo in quello che io....io e noi abbiamo lavorato..non è che mò stavamo
tranquilli e dovevamo aspettare solo domani, di più, perchè io mò ho fatto una
lista di tutte le partite..abbiamo detto la Paganese..
Marco: si..
Massimo: la Paganese ha vinto ! abbiamo detto la Salernitana, la Salernitana
ha vinto ..il Verona che era sicuro, il Verona ha vinto quattro a due !
Marco: ..(incomprensibile)..
Massimo: lascia stare come ha vinto, ha vinto quattro a due però ! due a due
al novantesimo, novantaduesino, novantatreesimo quattro a due ! ehh..il
Pescara ha vinto..il Torino ha vinto...il Siena ha vinto,....uno non è che
vuole fare..però, ..allora a stò punto...se io sono dovuto partire oggi,..di
fretta e in furia, perchè un cazzo di SOMMESE ha chiamato per buttare l'amo
per mettere le ansie di Cristo..io partivo ieri, ..io invece mò mi ritrovo che
le quote le iniziano a chiudere , va a finire che non riesco a piazzare manco
tutte trentaquattro (€.34.00 n.d.r)...fondamentalmente...perchè, mettiamo : x
(pareggio)..2
Siena
ieri,...x
(pareggio)...
2
Torino
ieri,...1
x
(pareggio)..Pescara ieri,...noi oggi
stavamo a palle all'aria !!..aspettare
solo quella sua !
Marco: uhm.
Massimo: se noi volevamo fare qualcosa mettiamo.. cos’è....Paganese 1 x
(pareggio)..Verona 1..Marco, il Verona era uno !! Io che ti avevo detto ? Mò
ti scende uno grosso come una casa...
Marco: si..bè...ehh..
Massimo: porco dinci.....sempre..sempre le cose ...mò abbiamo dovuto fare in
fretta e in furia...
Marco: eh, mi dici che era 2 -2 al novantesimo eh...
Massimo: due,..almeno com'era messo il sito due a due, mò devi andare a vedere
perchè il sito certe volte la C non è aggiornato ! però è finito 4 a 2 ..!
capito, mò se hanno segnato dentro gli spogliatoi...(ride)...a me non mi
interessa..! E' sempre finita 4 a 2 ! Cioè...non..non capisco...quelli del
Ravenna, che cazzo è,...prima facciamo mo....ma... andate a perdere ! hanno
fatto uno a uno èh..! Parziale finale uno a uno ..hanno fatto !
Marco: eh,..invece..
Massimo: non lo sapevi !!
Marco: no, avevo uno- x (pareggio) !
Massimo: eh, uno a uno ....è andato in vantaggio il Ravenna èh...zero a uno !
poi in cinque minuti gli ha fatto il 2 a 1 .. !! eh...il... secondo me una
settimana del genere...un week-end del genere non ci ricapiterà più !
Marco: la prossima volta..facciamo quello che ti seti te...senza far saper
niente a nessuno !
Massimo: no, la prossima volta...è un casino perchè..secondo me non ci
ricapita più una cosa del genere ! E tutte le partite che abbiamo toccato nel
senso...abbiamo cercato di combinarle, o di un voce o di un'altra,..sono
uscite tutte !! Tutte, tutte !! Per non metterci la Cremonese eh !! Che la
Cremonese, ..l'amico nostro...c'haveva detto: Massimo x (pareggio) 2, ci puoi
giocare la casa ! Però m'ha detto...
Marco: che ha fatto ??
Massimo: uno a uno !!
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Marco: uhm..
Massimo: però là, ..là è un altro discorso ! No, non vado a rischiare
neanch'io ! anche a cose fatte ti direi...non la facciamo ..capito '?..però
quando tu ieri sera poi hai ricevuto la telefonata della Paganese....che io
già sapevo, tu mi hai dato solo una conferma ...e,...
e ti ho raccontato
quello che è successo quando è andata la Spal...questi si devono salvare là
sotto..in un modo o nell'altro !
Marco: la Paganese ha vinto ?
Massimo: ha vinto, ha vinto ! due o tre a zero ,..ha vinto èh...
Marco: oh, Ma'..io...vedi le..le cose, quando le so..eh,..il 90 per 100 sono
giuste...siamo andati a infognarci con l'Ascoli...ehh...
Massimo: ho capito....siamo andati a infognarci ...è..bravo ! ..Infatti in
tutto questo discorso....era per chiudere che ci siamo andati a fidare di un
pezzo di merda ..scannato peggio dell'amico mio...dell'amico nostro..di giù
!..Peggio!... perchè Mico lo sai meglio di me...
Marco: di giù..
Massimo: ..che stà peggio...perchè ?...perchè lo deve fare per forza perchè è
un pezzo di merda ..! Punto ! E non è la prima volta che fa sfondare la gente
..perchè , ti ripeto, mentre Marco ci ha fatto...danno solo quando no...ci
siamo cascati noi con la Paganese..e non era da fare ...manco se ci dava
Cristo !...Però l'habbiamo fatta...ehh...gli ho detto facciamola...diamogli
fiducia...se no, Marco ogni volta che le ha fatte, è sempre uscita .. tranne
quando una volta non ha fatto Over ...perchè non ha giocato..l'hai già visto,
l'hai visto..., se le mette lui ..di dargli dentro la palla da solo....non è
quello....NICOLUCCI, già l'altra volta ha fatto sfondare la gente ..io ti ho (
incomprensibile)...
Marco: certo...
Massimo: ...l'Abinoleffe , no, no, la faccio,...giocate ...giocate...
Marco: io, io personalmente....
Massimo: ...e la messo in culo a tutti quanti !
Io non ho mosso un euro,
perchè lo sai...io l'ho fatto perchè me l'hai detto tu !! se no, io non
l'avrei fatto ..perche NICOLUCCI, io lo conosco,..non lo conosco di persona,
ma si sa che persona che è !!
Marco: si Ma'..io,...che noi abbiamo deciso che..ehh.. abbiamo deciso 2000 era
idea nostra che ...
Massimo: si, si, si...
Marco: usciva..
Massimo: ..si, ma non è perchè non è uscita, il discorso in generale..eh,
..cioè come quando.. mò, non è che...perchè tu hai sbagliato..l'idea,..ehh..io
ti sto dando addosso,..no, no, non pensare...questo eh...
Marco: ..io non lo penso mai....adesso...è uno sbaglio...
Massimo: èh ?
Marco: eh, qui abbiamo sbagliato in due...perchè siamo stati d'accordo tutti
e due...nel senso...
Massimo: ma meno male,...tu volevi mettere 5 ! .. meno male... che ti ho detto
fermati..non ne mettere 5 se no, oggi stavamo a piangere 5 ..!
Marco: ahh..(incomprensibile)..
Massimo: però ..capito...se non ..non ..va a finì
non ...facciamo quella...
ma 1000- 2000....doman...il..sabato...invece di...perchè....questo, non me lo
puoi negare...se noi non facciamo niente venerdi, ..e
abbiamo 20 e 20....i
1000- 2000 euro..sul Siena...forse ce le mettiamo Marco !!
Marco: si...
Massimo:
forse
ce
le
mettiamo....non
ti
dico
sicuro....ma
forse
..(incomprensibile)....uno..
Marco: (incomprensibile)...
Massimo: èh ??
Marco: sul Siena e il Verona ce li mette oggi....
Massimo: tu..io non voglio dire...non voglio essere così....voglio di,..a cose
fatte dice ..è cosi semplice...no ! Io ti dico a Siena...a Siena, 1000 - 2000
euro forse ce le mettavamo ! E 1000 - 2000 euro ..era praticamente la quota 2
e 30 !....2000 euro era 4 e 600 euro !! capito ?...
Marco: ehh, dai...confido, confido ..che recuperiamo...che tanto prima o poi
recuperiamo...
Massimo: ehh, lo so Marco, prima o poi...prima o poi,...qua stà...l'Ascoli
l'hai fatto fuori,...quindi che cazzo facciamo...la C come fai qualcosa, lo
vedi....
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Marco: uhmm..
Massimo: ti bloccano pure la (incomprensibile)...qua ci vuole o una A o una
B....per recuperare un bel pò..di soldini....
Marco: uhmm..(incomrensibile)..
Massimo: obbiettivamente, dove puoi ..dove puoi investire 50-60-70..
Marco: noi..
Massimo: senza fare le corse contro il tempo..
Marco: noi,..fin dei conti...non è che c'è da recuperare...tanto èh ! perchè
quando Marco ...ci ridà quelli che ci deve dà...c'abbiamo di recuperà i 17 con
la Paganese e basta...finito..
Massimo: ho capito Marco, però...se tu vai giustamente a vedere...hee...i 45
che tu...gli hai detto...mhh...certo, noi col Monza un pò...ci fece recuperare
..però
io
penso
che
...almeno
un'altre...7
-8000
euro..dobbiamo
recuperarle....io penso ,...se non 10 !
Marco: Massi,...Massimo, noi quando ce li da, i suoi, più i 45 che sarà noi
siamo in attivo, ma i 45 ...
Massimo: ma i 45 tu, te li ricordi come ce li ri da ? ..Si ?...non ce li ridà
Cash ..i 45 èh !!
Marco: eh ?
Massimo: non ce li ridà cash i 45 èh !!
Marco: ..non ce li ridà chi ?
Massimo: ah ?
Marco: ce li ridà con le partite ...!
Massimo: èh, lo so ! appunto....
Marco: capi...piano piano....
Massimo: si, si...
Marco: va beh...
Massimo: ci sentiamo dopo...
Marco: ciao Ma'..
Massimo: ciao.
________________________________________________________________________________

A questo punto si rendeva opportuno rileggere in quest’ottica gli articoli del quotidiano locale
“La Provincia” relativo al giorno successivo alla gara Monza – Cremonese, terminata con il
risultato finale di 2 a 2, disputatasi il 21 Novembre 2010; dalla lettura emergeva che l’estremo
difensore della Cremonese PAOLONI Marco, mentre la propria squadra aveva praticamente
vinto un importante trasferta con il risultato di 2 a 1, a tempo praticamente scaduto (le cronache
indicano al secondo minuto di recupero) si faceva trovare nettamente fuori dai pali su un colpo di
testa di FIUZZI e si produceva in un improbabile respinta che, come descritto in cronaca
“toccava, ma si portava la palla dentro”. Il portiere PAOLONI Marco, nonostante la sua venisse
definita una gara poco impegnativa, riceveva il voto più basso di quella giornata: 5.
Si riporta un breve articolo nel quale veniva analizzato il recente insolito comportamento del
giocatore grigiorosso:
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L’analisi del tabulato del traffico telefonico pregresso relativo all’utenza intestata a fittizia
anagrafica cinese, ma di fatto in uso a PAOLONI Marco, permetteva di evidenziare alcuni
contatti di interesse investigativo nei giorni immediatamente precedenti alla gara disputatasi
Domenica 21 Novembre 2010.
Infatti l’analisi dei giorni immediatamente precedenti e successivi alla data incriminata
permettevano alla Polizia Giudiziaria di acquisire la prova che,
già in data 19 Novembre 2010, l’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI Marco veniva
contattata dall’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco (utenza oggetto di successiva
intercettazione - Rit. 71/11) in una conversazione dalle ore 9:45:55 alle ore 9:46:28;
dalle ore 10:16:26 alle ore 10:18:35 la medesima utenza veniva contattata dall’utenza in
uso ad ERODIANI Massimo 329.4133642 (utenza oggetto di successiva intercettazione Rit. 29/11);
dalle ore 10:32:46 alle ore 10:37:30 l’utenza in uso a PAOLONI Marco veniva
nuovamente contattata dall’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco;
dalle ore 13:17:02 alle ore 13:19:48 ulteriore contatto tra le utenze 348.6062865 in uso a
PAOLONI Marco chiamata dall’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco;
dalle ore 18:23:46 alle ore 18:27:25 ulteriore contatto tra le utenze 348.6062865 in uso a
PAOLONI Marco chiamata dall’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco;
dalle ore 18:41:58 alle ore 18:43:12 ulteriore contatto tra le utenze 348.6062865 in uso a
PAOLONI Marco chiamata dall’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco;
il traffico telefonico del 19 Novembre 2010 dell’utenza 348.6062865 in uso a PAOLONI
Marco si concludeva con la telefonata in entrata originata dall’utenza 329.4133642 in uso
ad ERODIANI Massimo dalle ore 19:02:26 alle ore 19:04:52.
L’utenza mobile non generava più traffico fino al successivo 23 Novembre 2010, allorquando:
dalle ore 11:17:47 alle ore 11:20:20 l’utenza di PAOLONI Marco veniva contattata
dall’utenza 329.4133642 in uso ad ERODIANI Massimo;
dalle ore 20:31:57 alle ore 20:46:47 l’utenza di PAOLONI Marco veniva contattata
dall’utenza 340.2667066 in uso a PIRANI Marco;
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alle ore 21:28:27 era lo stesso PAOLONI Marco ad inviare un SMS ad una differente
utenza sempre riconducibile al professionista PIRANI Marco, il 328.0548982 (utenza
oggetto di successiva intercettazione - Rit. 53/11).

E’ logico ipotizzare che i contatti evidenziati, registrati su un’utenza non direttamente
riconducibile anagraficamente a nessuno degli indagati e pertanto dagli stessi “considerata
sicura”. Solo il successivo servizio di intercettazione avrebbe consentito, di fatto, di identificare
il suo reale utilizzatore e sulla stessa registrare poche ma importantissime conversazioni
probatorie circa la responsabilità di tre dei principali componenti dell’organizzazione
PAOLONI/ERODIANI/PIRANI per quanto concerne il tentativo di manipolare la partita
Cremonese – Paganese conclusosi con l’intossicazione di alcuni dei tesserati della squadra
grigiorossa. Secondo tale ipotesi investigativa suffragata dai contatti accertati a seguito
dell’esame dei tabulati si può lecitamente presumere che i medesimi possano essere tutti
riconducibili ad accordi preliminari alla manipolazione ed all’interferenza dei tre indagati
nell’imminente trasferta disputata da PAOLONI Marco in occasione dell’incontro con il Monza.
Solo la possibilità che l’estremo difensore grigiorosso avesse garantito ai propri scommettitori la
realizzazione dell’evento OVER a 3,5 o il pareggio della Cremonese (in luogo della quasi vittoria
dei grigiorossi che si stava concretizzando oramai a tempo scaduto) potrebbe spiegare il voluto,
ed a questo punto determinante, errore tecnico posto in essere dal PAOLONI Marco.

CAPITOLO VI^
L’IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI SOGGETTI E
RICONDUCIBILITA’ UTENZE
In linea generale, si deve anzitutto precisare che, dal complesso dell’attività investigativa svolta,
numerosi sono stati gli elementi emersi e le circostanze rilevate che hanno consentito di
identificare i soggetti emersi nella presente attività di indagine e ricondurre loro le utenze
telefoniche utilizzate nelle conversazioni intercettate.
L’intercettazione di diverse utenze cellulari e per alcuni casi, l’effettuazione di servizi di
pedinamento e di appostamento video-filmati dal personale della Squadra Mobile di Cremona,
l’analisi del traffico telefonico delle utenze cellulari utilizzate dagli indagati e dalle persone a
loro vicine, hanno infatti fornito prova certa dell’individuazione degli interlocutori delle
conversazioni telefoniche ritenute di rilievo investigativo e richiamate nella presente trattazione,
nonchè di attribuire ad ognuno le relative utenze utilizzate.
Si forniscono, pertanto, le risultanze e gli elementi raccolti sulla scorta dei quali si è pervenuti
all’identificazione degli effettivi usuari delle utenze monitorate risultati diversi dai relativi
intestatari.
3348482962 (MARCO) RIT.2/2011, intestata a PAOLONI Marco, nato a Civitavecchia (RM)
il 21/02/1984, ivi residente in via Piero Gobetti n°11, con precedenti di polizia per reati inerenti il
codice della strada (ritiro patente). Di fatto domiciliato a Cremona in via Bergamo n°79.
Identificazione di MARCO: L’identificazione di PAOLONI Marco viene suffragata dall’ascolto
delle telefonate intercettate in riferimento del Decreto RIT. n°2/2011. 593

3486062865 (MARCO) RIT.35/2011, intestata, in modo fittizio, a: YANG Guangzhi (f), nata in
Cina il 15/09/1977, residente in via Paolo Sarpi n°29 – 20138 MILANO. C.f. YNG GGZ 77P55
Z210T, Soggetto Cinese di sesso femmile sconosciuto in qualsi banca dati.
Identificazione di MARCO: Il soggetto di nome MARCO e che ha in uso l’utenza 3486062865,
viene identificato per il sunnominato PAOLONI Marco.
L’identificazione di PAOLONI Marco viene suffragata dall’ascolto delle telefonate intercettate in
riferimento del Decreto RIT. n°35/2011.
3899976753 (MICHELA), intestata a SPINELLI Michela, nata a Civitavecchia (RM) IL
20/05/1981, residente in via Piero Gobetti n°11 a CIVITAVECCHIA, coniugata con PAOLONI
Marco. Immune da precedenti penali e di polizia
3294133642 (MASSIMO) RIT.29/11, intestata a LA CIVITA Francesca p.i. n°01878420684,
via Tommaso Da Celano n°13/15 a Pescara.
L’uomo chiamato MASSIMO e che ha in uso l’utenza 3294133642 viene identificato per
ERODIANI Massimo, nato a a Guardiagrele (CH) il 24/10/1974, residente in via Vasco Da Gama
n°47 a PESCARA – 65100 – Codice fiscale: RDN MSM 74R24 E243X.
Identificazione di MASSIMO:
come risulta nella banca dati del gestore telefonico Telecom Italia, ERODIANI Massimo è
l’intestatario originario dell’utenza 3294133642 che dal 16/05/2005 è intestato a LA CIVITA
Francesca, la stessa risulta contitolare dell’attività commerciale de Centro Servizio ed altre
elaborazioni elettroniche di dati sita in via Tavernelle n°170 ad Ancona; infatti in data
02/12/2008 (mod.AC546/20028 della Questura di Ancona) LA CIVITA Francesca, nata a Ortona
(CH) il 30/04/1981, ha presentato una comunicazione di cessione fabbricato del negozio di via
Tavernelle n°170 ad Ancona dove è presente l’impresa individuale di ERODIANI Massimo e
che attualmente è cessata (vedasi visura camerale ERODIANI Massimo).
ERODIANI Massimo risulta avere precedenti di polizia per:
• 26/05/2003 indagato per lesioni personali, Carabinieri di Paganica (AQ);
• 15/03/2005 indagato per esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa. 05/12/2007
(L.401/1989 ART.4
indagato per esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa
C.3), dalla Guardia di Finanza di Pescara.
• 27/02/2009 indagato dai Carabinieri di Busto Arsizio (VA) per trattamento illecito di dati,
falsità materiale commesso dal privato, falsità in scrittura privata, truffa aggravata.
• 10/04/2010 indagato dal Commissariato di Vasto (CH) per simulazione di reato e
procurato allarme all’autorità.
L’identificazione di ERODIANI Massimo viene suffragata dall’ascolto delle telefonate
intercettate in riferimento del Decreto RIT. n°29/2001.
ERODIANI Massimo, nell’ambito del procedimento penale in corso, è risultato essere
l’utilizzatore anche delle sotto elencate utenze telefoniche:
- 3922672141 (MASSIMO) RIT.36/11, gestore Wind, intestata a FALONE Federica, nata a
Pescara il 23/04/1984, residente in via Bari n°24 – 65010 SPOLTORE (PE). Codice fiscale: FLN
FRC 84D63 G482A.
- 3284340747 (MASSIMO) RIT.37/11, Intestata a ERODIANI Massimo, nato a Guardiagrele
(CH) il 24/10/1974, residente in via Vasco Da Gama n°47 a PESCARA – 65100 – Codice
fiscale: RDN MSM 74R24 E243X.
- 3474831949 (ATTILIO e MASSIMO) RIT.38/11, oltre ad essere stata usata in un primo
momento da ERODIANI Massimo, la stessa è risultata in uso e Intestata a LA CIVITA Attilio,
nato a Ortona (CH) il 06/06/1973, residente in via Dei Sabini n°76 – 65122 PESCARA. codice
fiscale: LCV TTL 73H06 G141S.
- 3899503566 (5 - MASSIMO) RIT.55/11, intestata a FARIAS Edmondo, nato a Ortona (CH) il
11/12/1978, residente in via Terravergine n°2 – 65129 PESCARA. cf.FRSDND78T11G141O.
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Di fatto l’utenza è in uso a ERODIANI Massimo. Infatti, con la tel.528 sulla postazione
RIT.29/11 di Erodiani, del 04/02/2011, un UOMO (con utenza 3278118275 sempre intestata a
Farias Edmondo) chiede a MASSIMO se anche lui vuole una scheda WIND. Pertanto, il
giorno 10/02/2011 con tel.4 sulla postazione di Parlato Gianfranco, ERODIANI Massimo, con
l’utenza 3899503566, chiama Gianfranco e instaurano una conversazione ritenuta utili ai fini
delle indagini. ------ 0854463908 (MASSIMO) Intestata alla Tabaccheria CUPAIOLO Leondina, nata 29/03/1948,
sita in via Cavour s.n.c. a SAN GOVANNI TEATINO (CH), la quale ha ceduto l’attività in
concessione a BERARDINUCCI Emanuela, nata a Pescara il 04/07/1974, ivi residente in via
Vallelunga n°2, moglie o convivente di ERODIANI Massimo. Utenza rilevata nelle telefonate
n°2047 di PAOLONI Marco e n°510 di ERODIANI/1 del giorno 04/02/2011; Erodiani riferisce a
PAOLONI di chiamarlo all’utenza fissa 0854463908.
- 0856922302 (Agenzia di MASSIMO), Intestata a LA CIVITA Francesca, nata ad Ortona
(CH) il 30/04/1981, residente in via D’Annunzio n°167 a PESCARA. Impianto ubicato
nell’Agenzia di via Tommaso Da Celano n°13 - PESCARA. (agenzia dove opera Erodiani
Massimo).
Utenza in uso a ERODIANI Massimo, sopra identificato.
Riferimento riguardante le intercettazioni telefoniche: tel.2556 del 09/02/2011 (post Paoloni)
ERODIANI dice a Paoloni di chiamarlo a questo numero fisso.
In seguito, utilizzando questa utenza fissa, Erodiani Massimo intrattiene conversazioni
telefoniche, ritenute utili ai fini delle indagini, con PIRANI Marco di Ancona e PARLATO
Gianfranco di Grottammare (AP) .
Allo stato attuale ERODIANI Massimo non risulta essere l’intestatario delle agenzie di
scommesse, ma dalla lettura della visura camerale di LA CIVITA Francesca si evince che la
stessa è l’intestataria delle unità locali delle agenzie di PESCARA via Tommaso Da Celano
n°13 e ANCONA via Tavernelle n°170.
- 3920097130 (MASSIMO H3G), intestata a DE VINCENTIIS Marco, residente in via Strada
Pandolfi n°11 – 65125 PESCARA.
In uso dal giorno 21/03/2011 a ERODIANI Massimo, nato a Guardiagrele (CH) il 24/10/1974,
residente in via Vasco Da Gama n°47 a PESCARA – 65100 – Codice fiscale: RDN MSM 74R24
E243X, sopra identificato, il quale intrattiene conversazioni telefoniche ritenute utili ai fini delle
indagini con: PIRANI Marco di Ancona – BELLAVISTA Antonio di Bitonto (NA) e PAOLONI
Marco attualmente portiere del Benevento Calcio.
3206251295 (FRANCESCA), intestata a LA CIVITA Francesca, nata a Ortona (CH) il
30/04/1981, residente in via D'Annunzio n°167 - 65127 PESCARA (residenza effettiva
accertata in archivio Patenti/Motorizzazione). Utenza rilevata anche nella visura camerale di
via Tavernelle n°170 ad ANCONA ed intestata alla stessa.
Immune da precedenti penali e di polizia.
Dal servizio di intercettazione telefonica a carico di ERODIANI Massimo, si rileva che LA
CIVITA Francesca lavora insieme a Erodiani gestendo però l’agenzia di via Tavernelle n°170/A
ad Ancora, della quale risulta essere l’intestataria della comunciazione della cessione fabbricato,
come sotto è meglio riportato. ------------LA CIVITA Francesca, socia e collega di Erodiani Massimo di Pescara, viene collegata allo
stesso in quanto: ---------------------------------------------------------------1) risulta la seconda intestataria dell’utenza 3294133642 dopo ERODIANI Massimo, oggetto
intercettazione telefonica RIT.29/11;
2) l’utenza cellulare 3206251295 di cui in oggetto, è intestata a lei e risulta anche come
recapito telefonico nella visura camerale dell’agenzia di via Tavernelle n°170 ad Ancona,
gestita dalla stessa in società con Erodiani Massimo;
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3) risulta l’affittuaria del negozio di via Tavernelle n°170 ad Ancona dove hanno sede le
imprese individuali di ERODIANI Massimo p.i. 01668320680 (attualmente cancellata) e LA
CIVITA Francesca p.i. 01878420684, come si evince dalla comunicazione di cessione
fabbricato mod.AC546/20028 della Questura di Ancona del 02/12/2008.
4) risulta intestataria, come ERODIANI Massimo, dell’utenza fissa 071893298, impianto
ubicato presso il negozio di via Tavernelle n°170/A ad Ancona di proprietà delle imprese
individuali ERODIANI Massimo e LA CIVITA Francesca.
3473716720 (GIANFRANCO) RIT.47/11, intestata a PARLATO Gianfranco, nato a Vico
Equense (NA) il 14/03/1970, residente in via F.lli Cairoli n°34 a GROTTAMMARE (AP)
(residenza effettiva accertata in archivio Patenti/Motorizzazione). Ex calciatore del
MATERA Calcio. Dal sito della Società F.C. ESPERIA VIAREGGIO nell’organigramma della
stagione 2010/2011 il Parlato Gianfranco risulta essere inquadrato come collaboratore tecnico.
Identificazione di GIANFRANCO che ha contatti telefonici con: PIRANI Marco di Ancona,
ERODIANI Massimo di Pescara, BELLAVISTA Antonio di Bitonto (BA), PADULA Giuseppe,
PEZZALI “Andrea”:
l’utenza 3473716720 è intestata a PARLATO Gianfranco;
nella banca dati del Ministero dell’Interno (sdi) l’utenza 3473716720 è associata al nome di
PARLATO Gianfranco, in quanto lo stesso l’ha dicharata come recapito telefonico in sede di
presentazione della denuncia di patito furto all’interno della propria autovettura Mercedes CLK
targata BT122SC, presso i Carabinieri di Grottammare (AP);
- Telefonata NR.7 delle ore 21:29 del 26/01/2011, sull’utenza intercettata 3284340747 con
RIT.37/11, intestata ed in uso a ERODIANI Massimo; ERODIANI Massimo parlando con
PINO, identificato per PADULA Giuseppe dirigente del LEGNANO CALCIO, quest’ultino
parlando di GIANFRANCO rivela l’esatto nome di PARLATO GIANFRANCO.
- annotazione di servizio del 02/02/2011 dove, a seguito di un appostamento da parte di
personale della squadra Mobile conseguente al servizio di intercettazione telefonica a suo
carico, veniva documentato il suo incontro con BERARDI Ivan Vittorio di Saronno
all’interno di un parcheggio sull’autostrada A1 nel Comune di Fiorenzuola (PC); incontro
richiesto dal Berardi al fine di discutere la restituzione della somma persa nella scommessa
della partita Spal-Cremonese del 16/01/2011.
Precedenti di polizia: -------------------------------------------------------------------------• 30/07/2004, indagato dai Carabinieri di Grottammare (AP) per violazione dell’assistenza
familiare (ex moglie Brandi Roberta e delle due figlie); -------• 09/05/2005, indagato dalla Squadra Mobile di Matera per appropriazione indebita; si è
appropriato della somma percepita nel contratto con la società MATERA CALCIO, contratto
che non ha onorato, , in concorso con LONGHI Massimiliano (Max tel.3338829201
presente indagine). --------------------Si dà inoltre atto che PARLATO Gianfranco ha usato anche le utenze:
3277962760 (GIANFRANCO) RIT.46/11, intestata a MACCARONE Salvatore, nato a
Roccalumera (ME) il 02/01/1946, ivi residente in via Umberto 1° n°271. Immune da precedenti
penali. Utenza in uso a PARLATO Gianfranco come si evince dalle conversazioni registrate a
suo carico riguardante il RIT.46/11.
3318993383 (GIANFRANCO), intestata a CONTI Amabile, nato a San Benedetto del Tronto
(AP) il 20/12/1926, residente in via Roma n°125 – 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(AP). Immune da precedenti penali. In data 18/06/2009 ha denunciato lo smarrimento della Carta
di Identità e del codice fiscale.
In uso senza ombra di dubbio a PARLATO Gianfranco, sopra generalizzato, in quanto:
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•

•

L’utenza telefonica è in uso a PARLATO Gianfranco, in quanto nelle telefonate n°838 e
839 del 13/02/2011 del RIT.47/11 (utenza 3473716720 intestata al Parlato) lo stesso informa
un uomo di chiamarlo sull’altro telefono e gli fornisce l’utenza 3318993383;
con l’SMS n°5150 del 06/03/2011 (post.Parlato/RIT.47/11), Gianfranco invia il suo numero
riservato a ERODIANI Massimo.

PIRANI Marco, nato a Numana (AN) il 12/02/1956, residente in via Marconi n°33 (abitazione)
– 60020 SIROLO (AN), residenza confermata e accertata in archivio patenti/Motorizzazione.
Precedenti di Polizia:
• 15/01/1995 indagato dalla Guardia di Finanza di Ancona per violazione delle norme sull’IVA
e sull’IRPEF. (non risulta essere iscritto alla camera di commercio).
PIRANI Marco, nel corso della presente indagine, ha avuto il ruolo nell’organizzazione
criminale di: organizzatore, promotore, finanziatore e accanito scommettitore. -------------------------------------------------------------------Nel corso del servizio di intercettazione telefonica, PIRANI Marco ha avuto in uso le seguenti
utenze telefoniche, con le quali ha intrattenuto i suoi rapporti illeciti con ERODIANI Massimo
di Pescara, PAOLONI Marco portiere della Cremonese prima e del Benevento poi, BUFFONE
Giorgio, SOMMESE Vincenzo, MICOLUCCI Vittorio, TUCCELLA Gianluca, PARLATO
Gianfranco, GRECO Giuseppe “Pino” e altri soggetti, tutti riconducibili alla manipolazione di
partite di calcio:
3280548982 (MARCO), intestata a PIRANI Marco, nato a Numana (AN) il 12/02/1956,
residente in via Marconi n°33 (abitazione) – 60020 SIROLO (AN). 0719331487 (MARCO),
intestata a PIRANI Marco, nato a Numana (AN) il 12/02/1956, residente in via Marconi n°31,
impianto ubicato in via Pascoli snc (studio dentistico) – 60020 SIROLO (AN).
Partita iva 00821420429; dalla banca dati delle camere di commercio la partita iva risulta
inesistente.
3393841771 (MARCO), intestata al figlio PIRANI Filippo, nato a Jesolo (AN) il 01/01/1991,
residente in via Marconi n°33 (abitazione) – 60020 SIROLO (AN). 3402667066 (MARCO),
utenza in uso a PIRANI Marco, intestata a CELLINI Elisabetta, nata a Civitanova Marche
(MC) il 30/10/1959, residente in via Lorenzoni n°76 – 62100 MACERATA. Immune da
precedenti penali.
Dal servizio di intercettazione telefonica a carico di PIRANI Marco, CELLINI Elisabetta emerge
come amica intima dello stesso; infatti la CELLINI quando conversa con PIRANI Marco ha in
uso l’utenza 3487707363.
3394325854 (postazione Erodiani, solo SMS), Intestata a PIRANI Marco, nato a Numana (AN)
il 12/02/1956, residente in via Marconi n°33 (abitazione) – 60020 SIROLO (AN).
0717360548 (MARCO - postazione Erodiani/W1), intestata a FRONTALINI Isabella (madre di
PIRANI Marco), nata il 09/11/1927, residente in via Carducci n°12, impianto ubicato in via
Cavour n°7 – 60026 NUMANA.
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percepisce dalla Società dell’Ascoli Calcio (infatti la polizia Giudiziaria è in possesso del fax
contenente il contratto di Sommese con la squadra Marchigiana, fax inviato a Pirani Marco e
regolarmente intercettato sulla sua utenza fissa, inviato in data 25/02/2011 alle ore 18:29 da
Sommese o dalla compagna CRUDO Ilenia dall’utenza 0776305505 intestata a MIRANDA
Emanuele Michele, via Airella n°12 a Cervaro –FR-).
Nel contesto del servizio di intercettazione a carico di PIRANI Marco, Sommese Vincenzo ha
usato l’utenza cellulare:
3922808012 (VINCE’), in uso a SOMMESE Vincenzo ma intestata alla moglie/convivente
CRUDO Ilenia, nata a Torino il 02/06/1975, residente in via San Marchese n°17/4 – 10078
VENARIA REALE (TO); dando atto che CRUDO Ilenia ha avuto contatti telefonici con Pirani
Marco usando l’altra utenza a lei intestata: 3385459528 e nel contesto delle conversazioni si
parlava di Sommese Vincenzo. ---Precedenti di polizia di SOMMESE Vincenzo:
• 09/02/1999, indagato per falsificazione, spendita e introduzione di monete nello Stato, dai
Carabinieri di San Vincent-Chatillon (AO); --------------------• 08/05/2006, indagato per esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa (L.401/89
art.4 c.3), dalla Guardia di Finanza di Udine. Testo sdi: -------------NELL'AMBITO DELLE INDAGINI DI CUI AL PROCEDIMENTO PENALE NR.7663/04
R.G.N.R DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI UDINE, E' STATO INDIVIDUATO
COME COINVOLTO IN ATTIVITA' DI SCOMMESSE E GIOCHI CON IL BOOKMAKER
ESTERO "EUROBET LTD", PER IL TRAMITE DI UN INTERMEDIARIO ABUSIVO
OPERANTE A UDINE, ZAMPARO ARMANDO.
337606380 (GIO’) RIT.69/11 – 3803593875 (in uso al figlio FRANCI)
Intestata a BUFFONE Giorgio, nato a Canistro (AQ) il 19/09/1955, residente in via Boito n°37
– 478414 CATTOLICA (RN) (residenza accertata archivio patenti/motorizzazione).
BFFGRG55P19B606I.
Immune da precedenti penali.
Dal sito internet “GIO’” BUFFONE Giorgio risulta essere il direttore sportivo del RAVENNA
Calcio.
Note rilevate durante il servizio di intercettazione telefonica a carico di PIRANI Marco, nella
quale si rilevano le conversazioni con BUFFONE Giorgio:
- tel.53 delle ore 10:22 del 10/02/2011, postazione PIRANI Tim, PIRANI Marco, il dentista
di Ancona, chiama GIO’ (identificato per BUFFONE Giorgio, direttore sportivo del Ravenna
calcio) e gli propone la combine della partita di domenica prossima 13/02/2011 tra la sua
squadra il RAVENNA e il SUD TIROLO, facendo presente che gli avversari sono propensi
a farli vincere; GIO’ risponde che lui si stava già muovendo in quella direzione e che
comunque domani deve andare a parlare, lasciando capire che la cosa si puo’ fare;
- vedasi conversazioni registrate sul RIT.69/11 dell’utenza 337606380 intestata e in uso a
BUFFONE Giorgio, dove il direttore sportivo del Ravenna Calcio è molto attivo nella
manipolazione dei risultati delle partite di calcio; per quanto riguarda le persone indagate
nella presente indagine, si dà atto che BUFFONE Giorgio ha solo contatti con PIRANI Marco
il dentista di Ancona.
Si dà atto che BUFFONE Giorgio, nel corso del servizio di intercettazione telefonica, ha usato
anche le sotto elencate utenze telefoniche:
0544212052 - 0544522488 (GIORGIO) intestate alla Società RAVENNA CALCIO S.R.L. –
p.i.02063450395, via Salara n°16 – 48100 RAVENNA. (la prima utenza impianto ubicato in via
Salara n°16 a Ravenna, domicilio dell’intestatario via Punta Stilo n°29 Ravenna, la seconda
utenza con impianto ubicato in via Traversa delle Sabbione n.m. a Bagnocavallo (RA).
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Utenze utilizzate da BUFFONE Giorgio, nato a Canistro (AQ) il 19/09/1955, residente in via
Boito n°37 – 478414 CATTOLICA (RN), in qualità di Direttore Sportivo del RAVENNA Calcio,
per parlare con PIRANI Marco, il dentista di Ancona (vedi rit.53/11 Pirani/Tim). Nella telefonata
n°848 del 19/02/2011, Giorgio comunica a Marco Pirani che purtroppo la combine non si puo’
fare per colpa del suo presidente; la combine era per il pareggio. I due parlano anche di altre
partite da combinare.
3358173875 RIT.73/11 intestata a BELLAVISTA Antonio, nato a Bitonto (BA) il 19/11/1977,
residente in via Taranto n°14/A – BARI (residenza accertata archivio
patenti/motorizzazione). Cf.BLLNTN77S19A893S. (Cessione fabbricato 01/03/2010 via
Repubblica Italiana n°77 – 70032 BITONTO –BA-).
(Ex moglie MANZARI Giuseppina – Giusi - tel.3316502036, convivente certa Tiziana tel.
3939146500 intestata a Bellavista Srl, vedi sotto).
Immune da precedenti penali e di polizia.
Prima identificazione di ANTONIO che ha in uso l’utenza 3358173875 che ha avuto i primi
contatti con PARLATO Gianfranco di Grottammare (AP):
- l’utenza 3358173875 in banca dati sdi risulta essere associata al nome di BELLAVISTA
Antonio, allorquando lo stesso in data 15/06/2010 e 02/10/2010 ha presentato le denunce di
patito furto dell’autovettura e all’interno del suo centro sportivo.
- Vedi intercettazione telefonica RIT.73/11 dell’utenza 3358173875.
Si dà atto che BELLAVISTA Antonio, nel corso del servizio di intercettazione telefonica riferita
all’indagine in corso, ha usato anche le sotto elencate utenze telefoniche:
3467109123 RIT.74/11 (ANTONIO/BARESE) intestata a RADULESCU Mariana, nata in
Romania il 23/11/1954, residente in via Palombaio n°5 – 70032 BITONTO (BA). Sconosciuta in
banca dati SDI.
ANTONIO, utilizzatore dell’utenza 3467109123, amico di GIANFRANCO e che con la tel.3197
del 02/03/2011 delle ore 20:38 contatta ERODIANI/1, si identifica per: BELLAVISTA
Antonio, nato a Bitonto (BA) il 19/11/1977, residente in via Taranto n°14/A – BARI, vedi
conversazioni registrate nel RIT.74/11 a carico dello stesso: N.B. – Con la telefonata n°4954
del 05/03/2011 delle ore 09:36 (Parlato/Vod), Gianfranco fornisce le utenze 3358173875
(telefono ufficiale, scritto letteralmente) e 3467109123 (telefono da combattimento, scritto
letteralmente) di BELLAVISTA Antonio a LONGHI Max, in modo che lo possa contattare.
3355424757 (CHICCO) intestata a PIRANI Francesco, nato a Numana (AN) il 20/08/1972,
residente in via Mare Verde n°89 – 60026 NUMANA (AN). Immune da precedenti penali.
Dovrebbe essere il cugino di PIRANI Marco (quest’ultimo ne fa riferimento nella tel.384 del
13/02/2011, RIT.53/11, parlando con Sommese Vincenzo).
Note rilevate durante il servizio di intercettazione telefonica a carico di PIRANI Marco:
• tel.321 del 12/02/2011, PIRANI Marco consiglia CHICCO di scommettere sul punteggio di
OVER sulla partita BENEVENTO-VIAREGGIO di domenica prossima 13/02/2011. La
scommessa viene vinta in quanto la partita finirà 2-2 e pertano con piu’ di 2,5 gol; la partita è
stata venduta da PAOLONI Marco portiere del BENEVENTO insieme a quattro giocatori del
VIAREGGIO.
• Tel.323 DEL 12/02/2011, PIRANI Marco consigli CHICCO di scommettere l’OVER di
BENEVENTO-VIAREGGIO, x-2 della partita PAGANESE.-SPAL, che verranno giocate
domani 13/02/2011. La scommessa OVER Benevento-Viareggio viene vinta come sopra
scritto; mentre la scommessa sulla SPAL vincente con la Paganese è stata persa in quanto
quest’ultima ha vinto 1-0.
Identificazione di CHICCO che ha in uso l’utenza 3355424757:
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1) PIRANI Francesco è l’intestatario dell’utenza utilizzata da CHICCO per parlare con
PIRANI Marco; CHICCO è il diminutivo di Francesco;
2) In banca dati sdi l’utenza 3355424757 è associata al nominativo di PIRANI Francesco, in
quanto lo stesso in data 27/08/2010 ha presentato una denuncia di smarrimento di un
assegno bancario presso i Carabinieri di Camerano (AN), fornendo come reapito
telefonico l’utenza a lui intestata.
3401700058 (GIANLU’), intestata a TUCCELLA Gianluca, nato a Pescara il 30/07/1981,
residente in via P. Nenni n°19 – 65100 PESCARA, residenza confermata e accertata
nell’archivio patenti/motorizzazione.
Immune da precedenti penali.
Identificazione di GIANLU’ che ha in uso l’utenza 3401700058 che ha contatti telefonici con
PIRANI Marco di Ancona (RIT.53/11);
- utenza intestata a TUCCELLA Gianluca (GIANLU’ è il suo diminutivo);
- in banca dati del ministero dell’interno (sdi) l’utenza 3401700058 è associata al
nominativo di TUCCELLA Gianluca, il quale la forniva come recapito telefonico in data
22/12/2008 al momento del ritiro della patente per la violazione dell’art.186 c.d.s. da
parte della Polstrada di San Benedetto Del Tronto (AP), era a bordo della sua autovettura
targata DM125DV.
Note rilevate sul portale internet:
- 2010/2011 risulta essere un giocatore di calcio a 5 della società CUS CHIETI che milita
nel campionato di serie A2.
Si dà atto che TUCCELLA Gianluca nel corso del srvizio di intercettazione telefonica a
carico di PIRANI Marco (RIT.53/11), ha usato anche l’utenza sotto specificata:
36616611667 (GIANLU’), Intestata a SCARPECCI Federica nata a Macerata il 05/03/1983.
Identificazone di TUCCELLA Gianluca (GIANLU’) che parla con Pirani Marco di Ancona ed
ha in uso l’utenza 36616611667:
Tel.4352 del 25/03/2011 ore 20:10 (post.Pirani/Tim) Gianluca riceve la chiamata di Marco
Pirani; Gianluca gli segnala le partite combinate per il fine settimana: Taranto-Nocerina (risultato
1); Padova-Atalanta (risultato X); Giulianova-Fano (risultato X); Vibonese-Milazzo (risultato 2);
Tel.4380 del 26/03/2011 ore 10:33 (post.Pirani/Tim); Pirani Marco di Ancona chiama Gianluca;
quest’ultimo lo avvisa che sui siti delle scommesse la partita Chievo-Sampdoria col risultato di X
è stata bombardata ed è riferita all’incontro non di questa settimana ma della prossima; Pirani gli
risponde che lui arriva diretto proprio e poi gli riferisce le scommesse da fare sulle partite
dell’Atletico Roma che finisce o 1 o X e Lucchese-Benevento fanno X; Gianluca gli chiede di
avvisarlo sull’altro suo numero se dovesse trovare spento questo; Pirani gli chiede di
inviargli un sms con l’altro numero in quanto non ce l’ha; Gianluca risponde che ce l’ha già in
quanto lo chiama sempre; Pirani risponde……”si si bene bene ce l’ho sotto TUCCE” (inteso
per TUCCELLA Gianluca, n.d.r.) .
3407946828 (VITTO), intestata a MICOLUCCI Vittorio, nato a Giulianova (TE) il
14/08/1983, residente in via Iaconi n°32 – 64021 GIULIANOVA (TE), di fatto residente in
corso Mazzini n°65 ad ASCOLI PICENO, come accertato nello schedario
patenti/motorizzazione.
Identificazione di VITTO che ha in uso l’utenza 3407946828 che ha contatti con PIRANI Marco
di Ancona:
- nella banca dati del Ministero dell’Interno (sdi) l’utenza 3407946828 è associata al
nominativo di MICOLUCCI Vittorio; infatti, lo stesso in data 09/06/2009 ha presentato
una denuncia di patita truffa, fornendo come recapito telefonico l’utenza di cui sopra.
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il 07/08/2005 MICOLUCCI Vittorio ha alloggiato in Martina Franca (TA) in compagnia
di BELLAVISTA Antonio, suo compagno di squadra ed in ritiro con la squadra del
BARI Calcio (compagni di camera).
Precedenti di polizia di Micolucci Vittorio:
- 13/10/2005 indagato per ingiuria a PP.UU. dalla Digos di Crotone, in occasione della
partita di calcio CROTONE.-BARI (società quest’ultima militata insieme a
BELLAVISTA Antonio).
Note rilevate durante il servizio di intercettazione telefonica a carico di PIRANI Marco, dentista
di Ancona:
- SMS n°2761 delle ore 17:54 del 10/03/2011, TUCCELLA Gianluca invia un messaggio a
PIRANI Marco, con su riportato il numero di telefono: 3407946828;
- Tel. n°2763 delle ore 18:00 del 10/03/2010 (cioè quattro minuti dopo aver ricevuto
l’SMS di cui sopra), PIRANI chiama un UOMO con il diminutivo di “VITTO”
(naturalmente è il diminutivo di VITTORIO, nome dell’intestatario della persente scheda
telefonica).
Note rilevate sul portale internet:
MICOLUCCI Vittorio attualmente risulta tesserato come difensore per la Società ASCOLI
Calcio. In precedenza ha militato nelle società: GIULIANOVA – UDINESE – PESCARA –
BARI (insieme a BELLAVISTA Antonio, che è stato anche suo compagno di stanza nei ritiri
della squadra) e dal 2007/2011 all’ASCOLI.Si dà atto che MICOLUCCI Vittorio nell’ambito della presente intercettazione telefonica, a
carico di PIRANI Marco di Ancona, è risultato avere in uso anche l’utenza:
0736315045 (VITTO), intestata a MINERVINI Maurizia, nata a San Benedetto Del Tronto
(AP) il 26/11/1977, residente in via Faenza n°8 – 63040 – FOLIGNANO (AP).
Immune da precedenti penali.
Identificazione di VITTO che in uso l’utenza 0736315045 che ha contatti con PIRANI Marco di
Ancona:
- in data 29/09/2010 MINERVINI Maurizia, intestataria della presente scheda è stata
controllata in via Di Porta Tufilla ad Ascoli Piceno (da una pattuglia della Squadra Volante),
a bordo dell’autovettura targata DP224MR, in compagnia di: MICOLUCCI Vittorio, nato a
Giulianova (TE) il 14/08/1983, residente in via Iaconi n°32 – 64021 GIULIANOVA (TE) ),
di fatto residente in corso Mazzini n°65 ad ASCOLI PICENO.

3356325125 (BRIX), intestata a BRESSAN Mauro, nato a Valdobbiadene (TV) il 05/01/1971,
residente in via Dell’Armee n°8 – 22012 CERNOBBIO (CO), residenza confermata e
accertata nell’archivio patenti/motorizzazione.
Coniugato con LA PIETRA Simona nata a Como il 09/09/172, incensurata (la quale il
29/05/2007 ha denunciato il patito danneggiamento dell’autovettura del marito BRESSAN
Mauro, presso i Carabinieri di Cernobbio).
Precedenti di polizia di BRESSAN Mauro:
- 10/06/2010 indagato a p.l. per falso (scrittura privata in un leasing per un’autovettura),
dai Carabinieri di Apiro (MC).
Identificazione di BRIX che ha in uso l’utenza 3356325125 che ha contatti con BELLAVITA
Antonio di Bitonto (BA):
- L’utenza è intestata a BRESSAN Mauro, con soprannome “BRIX”, ex calciatore che
ha giocato insieme a Bellavista Antonio nella squadra del Bari; - In banca dati del Ministero dell’Interno (sdi) l’utenza 3356325125 è associata al
nominativo di BRESSAN Mauro, il quale l’ha fornita come recapito telefonico in sede di
presentazione di alcune denunce alle FF.PP. di seguito elencate: 04/04/2003 denuncia di
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smarrimento di documenti persso i Carabinieri di Nervi; 10/06/2004 denuncia di
smarrimento di documenti presso i Carabinieri di Cernobbio (CO); 15/10/2004 denuncia
di patito danneggiamento dell’autovettura presso i Carabinieri di Cernobbio (CO);
06/026/2008 denuncia di patito danneggiamento dell’autovettura presso i Carabinieri di
Cernobbio (CO).
Note rilevate durante il servizio di intercettazione telefonica a carico di BELLAVISTA Antonio di
Bitonto (BA):
- BRESSAN Mauro detto “BRIX” ha in uso anche l’utenza cellulare 3467115183 (vedi
paragrafo successivo) intestata a RADULESCU Mariana, nata in Romania il
23/11/1954, residente in via Palolombaio n°5 – 70032 BITONTO (stessa anagrafica del
cellulare in uso a Bellavista Antonio), con la quale ha contatti telefonici con Bellavista
Antonio.
- Tel.277 del 14/03/2011 (post.Bellavista/Vod – RIT.74/11), Bellavista Antonio comunica
a ERODIANI Massimo di Pescara il loro gruppo di persone che fanno parte
dell’operazione impegnata con “GLI ZINGARI”: Bellavista Antonio – ERODIANI
Massimo – PARLATO Gianfranco – TISCI Ivan e “BRIX” (soprannome di Bressan
Mauro;
- Tel.53 del 14/03/2011 (post.Parlato/Tim), ERODIANI Massimo di Pescara pronuncia
tutti i nomi dei soggetti partecipanti all’operazione di questa sera riguardante la partita in
posticipo ATLETICO ROMA-VIAREGGIO: Bellavista Antonio – Parlato Gianfranco –
Tisci Ivan - BRIX (soprannome di BRESSAN Mauro) e MARCO PIRANI.
Note rilevate dal portale internet sul conto di BRESSAN Mauro:
BRESSAN Mauro è un ex calciatore che ha militato nelle seguenti squadre: Montebelluna –
Milan – Perugia – Como – Foggia – Cagliari – Bari (insieme al compagno di squadra Bellavista
Antonio) – Fiorentina – Venezia e CHIASSO (squadra del campionato Svizzero, dove milita
tutt’ora GEGIC Almir del quale si riportano le note nella sua scheda).
Si dà inoltre atto che BRESSAN Mauro, nel contesto della presente intercettazione
telefonica a carico di BELLAVISTA Antonio di Bitonto, ha in uso anche l’utenza:
3467115183 (BRIX), RIT.84/11, intestata a RADULESCU Mariana, , nata in Romania il
23/11/1954, residente in via Palolombaio n°5 – 70032 BITONTO (stessa anagrafica del
cellulare in uso a Bellavista Antonio), con la quale ha contatti telefonici con Bellavista
Antonio.
Identificazione di BRIX che ha in uso l’utenza 3467115183, oggetto di RIT.84/11, che ha contatti
con BELLAVISTA Antonio di Bitonto (BA):
BRIX, utilizzatore dell’utenza 3467115183, viene identificato con assoluta certezza per
BRESSAN Mauro, nato a Valdobbiadene (TV) il 05/01/1971, residente in via Dell’Armee n°8 –
22012 CERNOBBIO (CO), in quanto:
- Il soprannome è stato rilevato con l’utilizzo dell’utenza 3356325125 intestata ed in uso a
BRESSAN Mauro; la cella agganciata dalla presente scheda telefonica è quella di
CERNOBBIO (CO), comune di residenza di BRESSAN Mauro;
- l’anagrafica dell’intestataria della scheda in oggeto è la stessa di quella in uso a Bellavista
Antonio (RIT.74/11, ed è presumibile che sia stato quest’ultimo a procurare la scheda
“farfalla” a Brix);
BRIX ha la stessa voce di BRESSAN Mauro utilizzatore dell’utenza 3356325125 intestata ed in
uso a lui;
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CAPITOLO VII^
Il TENTATIVO DI APPROCCIO CON LA “U.S. CREMONESE”
OPERATO DA ERODIANI MASSIMO.
In data 10.5.2011 il sig. TUROTTI Sandro, Direttore Generale della U.S. CREMONESE S.p.A.
con sede a Cremona, Via Persico nr.19, formalizzava un atto di integrazione di denuncia/querela
con cui rappresentava che tra le ore 09.40 e le ore 09.47 del 10.05.2011 era pervenuta una
telefonata presso l’utenza fissa nr. 0372.434016 abbinata alla Segreteria Sportiva della succitata
società U.S. CREMONESE S.P.A.; la comunicazione, effettuata da un soggetto di sesso
maschile, veniva ricevuta dalla segretaria sig.ra GHILARLI Marcella a cui l’interlocutore riferiva
di essere a conoscenza di importanti notizie in ordine all’evento verificatosi in data 14.11.2010.
A causa della delicatezza degli argomenti e per evidenti ragioni di opportunità, la segretaria
informava il Sig. TUROTTI al quale veniva girata la telefonata nel corso della quale l’anonimo
interlocutore, che diceva di chiamarsi Massimo, riferiva di avere delle informazioni utili a
circoscrivere la responsabilità dell’episodio occorso in data 14.11.2010 evidenziando, al
contempo, di essere a conoscenza che per tale evento era stata formalizzata una denuncia da parte
della medesima Società “U.S. CREMONESE”.
L’interlocutore proseguiva riferendo di essere in possesso di una fotocopia della ricetta medica
utilizzata per reperire il farmaco utilizzato in occasione del predetto evento e che la responsabilità
era da attribuire ad un soggetto tesserato per la società “U.S. CREMONESE S.p.A”.
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Sempre l’anonimo rappresentava di essere a conoscenza che a seguito dell’episodio del
14.11.2010 il calciatore GERVASONI Carlo era stato vittima di un sinistro stradale; sempre in
tale contesto l’ignoto soggetto prospettava l’ipotesi di riferire tali informazioni alla Procura
Federale precisando, però, di non essere un tesserato.
L’interlocutore ribadiva inoltre, la gravità della condotta tenuta dalla persona responsabile del
noto accadimento del 14.11.2010, rappresentando che la medesima doveva terminare la sua
carriera in quanto era stata la causa della rovina di tante famiglie compresa la sua.
Dopo questo primo contatto, nei giorni successivi il Direttore Generale TUROTTI veniva
sollecitato dall’anonimo interlocutore ad un incontro che si concretizzava, così come
documentato con apposita annotazione redatta dalla Polizia Giudiziaria, nella giornata del 13
maggio 2011; in quella circostanza l’anonimo, poi identificato in ERODIANI Massimo,
rappresentava al sig. TUROTTI la gravità della condotta del loro tesserato che, in quel contesto,
veniva identificato in Marco PAOLONI.

A riguardo, in ordine agli eventi verificatisi nella giornata del 13 maggio 2011, si riporta di
seguito stralcio del Verbale di Sommarie Informazioni assunte dalla Polizia Giudiziaria dal
Direttore Generale dell’U.S. Cremonese TUROTTI Sandro.
OGGETTO: Verbale di sommarie informazioni assunte da persona informata sui fatti
L'Anno 2011, addì 14, del mese di Maggio, alle ore 08,40, in Cremona, presso gli Uffici della
Squadra Mobile, davanti ai sottoscritti Ispettore Superiore BELLOMI Gianbattista ed Ispettore
capo della P.diS. MORI Luca Alberto, è presente TUROTTI Sandro, nato a Biella il 26.03.1962
ed ivi residente in via Friuli civico 9 Lo stesso…. riferisce quanto segue: -----------------------------------------Di seguito a quanto già denunciato con integrazione dello scorso 10 Maggio 2011 riferisco di
avere avuto ulteriori contatti telefonici con il soggetto qualificatosi con il nome di Massimo, il
quale mi aveva informato di essere a conoscenza di notizie probatorie circa la responsabilità di un
mio tesserato, circa quanto accaduto all’interno dello spogliatoio della Cremonese lo scorso 14
Novembre 2011 in occasione della partita casalinga contro la Paganese, quando più appartenenti
alla squadra della quale sono Direttore generale, presentavano i più volti citati sintomi di
intossicazione da Lormetazepam. Già il giorno successivo all’integrazione di denuncia, il giorno
11 Maggio 2011, Massimo mi contattava utilizzando l’utenza telefonica cellulare 329.4133642.
Lo stesso mi confermava che nell’arco di un paio di giorni mi avrebbe raggiunto a Cremona per
potere parlarmi di persona..
Preciso che ogni qual volta tale Massimo mi contattava, mi premunivo di informare il Dirigente
della Squadra Mobile della Questura di Cremona Dott. Sergio LO PRESTI, dal quale ricevevo le
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opportune indicazioni per contrastare l’impazienza che lo sconosciuto interlocutore palesava per
incontrarmi quanto prima.
Come concordato con il Dirigente infatti non acconsentivo a recarmi ad un incontro che lo stesso
mi proponeva di intrattenere con lui e con un suo legale all’uscita autostradale di Bologna Castel
San Pietro notiziandolo, come peraltro lo stesso mi confermava di conoscere già, che per i fatti
riguardanti l’intossicazione dei miei tesserati avevo provveduto a sporgere formale denuncia
presso la Questura di Cremona, ritenendola pertanto l’Ufficio giudiziario più competente per
ricevere una notizia di così rilevante interesse investigativo.
Notando la mia intransigenza Massimo acconsentiva a raggiungermi nella mattinata di ieri,
concordando un incontro con lo stesso presso la pasticceria Sanremo di Via Mantova,
concretizzatosi per le ore 13,00 circa. All’appuntamento, tale Massimo si presentava come un
soggetto di circa 35/40 anni, alto circa mt. 1,75 circa, di corporatura robusta, capelli rasati, ma
calvo e dall’accento abruzzese, compatibile con la città di Pescara dalla quale lo stesso mi
notitiziava di provenire. Massimo mi riferiva di gestire una serie di tabaccherie e agenzie adibite
anche alla raccolta di scommesse sportive unitamente ad una socia che non aveva potuto
partecipare all’incontro per questioni familiari. Massimo mi esponeva che il tesserato incriminato
di tale comportamento antisportivo si identificava in PAOLONI Marco, conosciuto
personalmente da Massimo che precisava di conoscere bene anche la moglie. Era palese l’astio e
l’attrito che Massimo provava nei confronti di PAOLONI che veniva indicato come una persona
che con il proprio comportamento aveva rovinato più famiglie. Mi precisava che unitamente a
PAOLONI marco il soggetto aveva effettuato alcune scommesse riguardanti anche partire della
mia società per molte alcune delle quali si era poi concretizzato il risultato scommesso a
differenza di quella incriminata con la Paganese dove presumibilmente era stata ipotizzato un
risultato diverso dalla vittoria grigiorossa. Precisando più volte che dall’incontro con me tale
Massimo non intendeva in alcun modo ottenere del denaro mi chiedeva se una sua eventuale
denuncia alla Procura federale avrebbe in qualche modo danneggiato la Cremonese, ma a tale
proposito gli riferivo che la mia Società era interessata nella vicenda solo come parte offesa del
reato e più volte gli chiedevo di seguirmi immediatamente in Questura per potere formalizzare a
sua volta una denuncia sui fatti evidenziati.
Dopo essersi consultato telefonicamente con due sconosciuti interlocutori che in un caso mi
poteva apparire come un suo legale ed una seconda volta come un Procuratore Federale Massimo
mi riferiva che avrebbe denunciato l’accaduto presso la propria città di provenienza chiedendomi
però di contattare PAOLONI Marco al fine prima di informarlo del nostro incontro e
successivamente di indurlo ad onorare il debito che in varie occasioni mi indicava ammontare
prima a 500 mila euro poi a 200 mila euro.
Ribadendogli che circa questa vicenda avrei solo intrattenuto rapporti con l’Ufficio presso il
quale avevo già formalizzato la denuncia Massimo mi mostrava un messaggio che riguardava il
nostro incontro e che inviava direttamente a PAOLONI Marco.
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Nella conversazione Massimo mi notiziava di disporre di una serie di prove circa la
responsabilità di PAOLONI Marco per l’evento riguardante l’avvelenamento dello spogliatoio tra
le quali la ricetta che lo stesso avrebbe utilizzato per acquistare il MINIAS utilizzato (in tale
modo veniva specificato da Massimo il farmaco incriminato) ed avere conservato una serie di
messaggi che comprovavano tale responsabilità. Massimo aveva predisposto un piano di rientro
di circa 4.000 euro mensili per PAOLONI Marco, ma il Lunedì precedente, quando Marco
avrebbe dovuto raggiungere il capoluogo abruzzese per la firma delle cambiali non si presentava
producendo la rivalsa del creditore.
All’incontro Massimo si presentava unitamente ad un soggetto più giovane, di circa 25/30 anni
che però appariva solamente come un accompagnatore e non assisteva in alcun modo alla nostra
conversazione.
Terminato l’incontro raggiungevo immediatamente gli Uffici della Squadra Mobile dove riferivo
l’esito dell’incontro al Dirigente della Squadra Mobile Dott. Sergio LO PRESTI ed agli ispettori
BELLOMI Gianbattista e MORI Luca. Proprio mentre conferivo con loro ricevevo una chiamata
telefonica da PAOLONI Marco il quale, con l’evidente intento di “tastare il mio umore” mi
chiedeva superflue quanto inopportune delucidazioni circa una sanzione disciplinare della quale
era stato destinatario ancora prima di andare in prestito al Benevento.
Liquidavo freddamente il giocatore fornendogli le indicazioni richieste ed affermando che al
momento non potevo parlare in quanto impegnato con altre persone. Dopo alcuni minuti ricevevo
nuovamente una telefonata di “Massimo” il quale mi pregava di confermare a PAOLONI Marco,
qualora lo stesso mi avesse nuovamente chiamato, la circostanza di avere effettivamente
intrattenuto un incontro con il medesimo ed anche in questa circostanza, per non dilungarmi
oltre, liquidavo l’interlocutore fornendogli la mia rassicurazione.
Non passavano pochi minuti che, sempre alla presenza degli Ufficiali di Polizia, ricevevo una
telefonata dalla moglie di PAOLONI Marco, SPINELLI Michela, la quale mi chiedeva conferma
del fatto che avessi incontrato “qualcuno” nella mattinata. Come consigliatomi dai poliziotti
confermavo l’incontro con il soggetto abruzzese provocando l’evidente disperazione di Michela.
La stessa mi riferiva che lei ed il marito erano vittime di un comportamento estorsivo da parte di
Massimo descrivendolo come un poco di buono, conduttore di tabaccherie di Pescara tutte
intestate a fittizi prestanome, che pretendeva la corresponsione di ingiuste somme di denaro da
parte della coppia. Pur senza scendere nel dettaglio di quanto appreso nella conversazione
intercorsa con Massimo, notiziavo Michela che le cose che mi erano state riferite rivestivano
assoluta gravità e mentre io avrei logicamente dovuto garantire la tutela della Società, loro
avrebbero dovuto pensare all’incolumità familiare (PAOLONI Marco e SPINELLI Michela
hanno una figlia di pochi anni).
Dopo avere fornito a Michela una breve descrizione del Massimo presentatosi a Cremona la
stessa mi confermava che le descrizioni fornite corrispondevano a colui che loro conoscevano
con il nome di ERODIANI Massimo di Pescara assicurandomi che già l’indomani avrebbe
provveduto, non appena raggiunta dal marito, attualmente a Benevento, a sporgere formale
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denuncia presso le Autorità per l’estorsione subita. Michela mi riferiva che in passato, tale
Massimo si era recato personalmente presso le sua abitazione di Civitavecchia e di
Cremona per minacciarla al fine di rientrare in possesso di una somma imprecisata di denaro,
ma ogni qual volta le chiedessi le ragioni sulle quali traeva origine l’eventuale debito contratto
dal marito, Michela mi rispondeva di non saperlo o sviava la conversazione sul timore di ricevere
atti ostili da ERODIANI Massimo o persone allo stesso collegate.
Concludevo la conversazione invitandola nuovamente a rivolgersi alle Autorità competenti per
denunciare l’accaduto.
In tale contesto si evidenziano, oltre agli episodi già brevemente descritti, anche le minacce che
la moglie del PAOLONI avrebbe recentemente ricevuto da parte del più volte citato ERODIANI;
tale particolare, infatti, emerge dalle dichiarazioni del TUROTTI relative alla comunicazione
telefonica intercorsa tra quest’ultimo e la signora SPINELLI Michela mentre il Direttore generale
della Società “U.S. CREMONESE” si trovava ancora negli Uffici della Squadra Mobile della
Questura di Cremona.
Nel frattempo, gli accertamenti esperiti sull’utenza telefonica dell’U.S. Cremonese 0372/434016
avevano consentito di trovare riscontro al fatto che anche la prima telefonata anonima effettuata
in data 10 Maggio 2011 era stata effettuata da ERODIANI Massimo.
I recenti sviluppi dell’indagine avvalorano ulteriormente l’ipotesi che il soggetto responsabile
dell’evento delittuoso verificatosi in data 14.11.2010 si identifichi nel portiere PAOLONI Marco,
attualmente in prestito al Benevento calcio fino al 30 Giugno 2011.
A riguardo appare opportuno evidenziare il comportamento improntato alla massima
collaborazione tenuto dalla Società calcistica “U.S. CREMONESE”, rappresentata dal
Direttore Generale TUROTTI Sandro; infatti, per quanto finora esposto, la sua condotta appare
valutabile nell’ottica di evidente onestà e trasparenza ben concretizzata nella volontà di segnalare
gli episodi di turbativa agli eventi sportivi sia in occasione della prima denuncia formalizzata a
breve distanza dall’episodio delittuoso del 14 novembre 2011 sia, a distanza di alcuni mesi, al
verificarsi del tentativo di contatto innanzi descritto attraverso il più volte citato Dirigente
TUROTTI Sandro, ovviamente ignaro di quanto già emerso nel corso dell’indagine in narrativa.
Infatti, appare evidente dall’analisi degli accadimenti innanzi descritti, che lo stesso Direttore
Generale TUROTTI ha tempestivamente informato gli inquirenti di quanto si stava verificando
fornendo utili indicazioni per il prosieguo delle indagini.
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CONCLUSIONI E DISPOSITIVO
In conclusione nei confronti di tutti gli indagati oggetto di una richiesta di misura
cautelare sono stati raccolti nel corso dell’indagine elementi gravi, precisi e
concordanti che legittimano l’adozione della misure stessa in assenza evidente di
cause di non punibilità e di ragioni che facciano prevedere come probabile
l’irrogazione nel giudizio di pene che possano essere contenute nei limiti della
sospensione condizionale
Quanto alle esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p., sussistono in
particolare:
- quelle di cui alla lettera a)
Emergono esigenze cautelari con riferimento all’ipotesi di cui all’art.274 lett.a)
c.p.p., e cioè esigenze attinenti alle indagini in relazione a situazioni di concreto ed
attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova.
Vi è l’esigenza, infatti, di procedere all’acquisizione di documentazione attestante
le scommesse, i passaggi di denaro, gli accordi, documenti che potrebbero essere
fatti scomparire dagli indagati in libertà, almeno quelli nella posizione di maggior
spicco.
Si pensi alla necessità di acquisire la ricetta utilizzata per l’acquisto del
LORMETAZEPAM, utilizzato per “addormentare” i giocatori della
Cremonese.
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Tale documento, come emergerebbe dai più recenti sviluppi, sarebbe nella
disponibilità di ERODIANI.
Vi è l’esigenza di ricostruire quali altre partite siano state “truccate”, indagine che
comporta un argine ad inquinamenti di qualunque genere.
Si tratta certamente di un’esigenza che deve essere tutelata, almeno il tempo
indispensabile a procedere agli accertamenti in questione.
- quelle di cui alla lett.c),
L’attività dell’associazione è infatti tuttora in corso e sta incidendo sulle ultime
fasi dei vari campionati, con gravi danni per le società, per gli scommettitori leali e
per la regolarità delle competizioni sportive.
Inutile dire che detta attività rischia di aver già falsato alcuni dei risultati dei
vari campionati: basti pensare che l’ATALANTA e il SIENA sono state
recentemente promosse in serie A) ed si tratta di due delle squadre coinvolte negli
eventi descritti.
E’ ovvio che il coinvolgimento di alcuni giocatori non implica necessariamente né
che tutta la squadra alla quale appartengano ne sia al corrente, e ancora meno che
ne sia al corrente la squadra avversaria. Si tratta, comunque, di situazioni che
pongono dubbi, che implicano verifiche, e che quindi si riverberano in modo grave
sul risultato complessivo delle suddette competizioni sportive. Ogni giorno che
passa si aggiungono ulteriori danni a causa dell’attività dell’associazione.
Il delitto è ancora più grave in quanto la presenza tra gli investitori e scommettitori
di alcuni gruppi dai contorni incerti, quale quello degli “ZINGARI”, o quello
albanese, creano un terreno fertile per l’insinuazione di elementi di una
criminalità organizzata ai più alti livelli.
Infatti sono investiti da questi gruppi per ogni partita “truccata” capitali dell’ordine
delle centinaia di migliaia di euro, non è noto di quale provenienza, tale da non
potersi escludere fatti di riciclaggio.
Esistono, quindi, evidenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett.c). Vi è in
primo luogo, più che il pericolo, la certezza che l’attività associativa prosegua nel
tempo, alla luce del numero e della frequenza degli episodi di manipolazione delle
partite di calcio.
Non vi è solo il pericolo che vengano commessi altri delitti di cui all’art.1 della l.
401 del 13.12.1989, o delitti di truffa, ma soprattutto di delitti di estorsione,
consumata o tentata, quali quello di cui al capo 20). Vi è il pericolo attuale per la
stessa incolumità fisica del PAOLONI e la sua famiglia, ma lo stesso “modus
operandi” dell’associazione evidenzia come, qualora non vengano raggiunti i
risultati garantiti, e restituita immediatamente la somma scommessa, i membri
dell’associazione possono ricorrere alla minaccia, e potrebbero ricorrere alla
violenza fisica, per ottenere quanto “dovuto” .
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Si vedano i più recenti
interventi di ERODIANI denunciati dalla
CREMONESE, in cui è comunque presente una componente di minaccia.
Si tratta di un delitto, quello di cui al capo 20), di estrema gravità, che ovviamente
aggrava la posizione di ERODIANI, BELLAVISTA e GIANNONE. La
terminologia usata nel corso delle minacce ha un tono molto deciso, vicino a quello
della criminalità organizzata.
Vi è naturalmente anche il pericolo che vengano commessi ulteriori atti del genere
di quello costituito dalla somministrazione del LORMETAZEPAM ai giocatori
della CREMONESE: il fatto è inquadrabile quantomeno nelle lesioni volontarie
aggravate ai sensi dell’art.585, in relazione all’art.577 c.p.: le lesioni che hanno
temporaneamente rallentato riflessi e memoria dei giocatori, hanno determinato
addirittura il coinvolgimento in un incidente stradale di uno dei giocatori, che
avrebbe potuto determinare conseguenze serie, e sono state prodotte con un mezzo
che certamente deve essere ritenuto “insidioso”. Tali condotte rientrano
indubbiamente anche nella categoria dei delitti commessi con mezzi di violenza
personale.
Da tener presente che ERODIANI non è immune da precedenti, quantomeno di
polizia, che si riconnettono alla sua attività nell’ambito del gioco, con particolare
riferimento a quello del calcio. Il 15/3/2005 è stato indagato per esercizio abusivo
di attività di gioco e scommessa. In tale circostanza egli veniva denunciato per il
reato di cui all’art.4 comma 4 bis della legge 13/12/1989 n°401 ed ai sensi dell’art.
221 comma 2 del TULPS in quanto, in qualità di titolare di una agenzia di
scommesse, esercitava l’attività di scommesse in denaro su partite di calcio ed altri
eventi sportivi per conto di bookmaker databetting privo di concessione,
autorizzazione o licenza; è stato inoltre denunciato, per esercizio abusivo di attività
di gioco o scommessa ( l.401/1989 Art.4 comma 3.), dalla Guardia di Finanza di
Pescara.
In tale circostanza la ditta individuale ERODANI Massimo, sita in via Mazzarino
n°57/4-5 a Pescara, risultava dedita alla raccolta delle scommesse abusive.
Quanto ai criteri per la scelta della misura cautelare da applicarsi, si osserva che la
misure della custodia cautelare in carcere ed egli arresti domiciliari così come
presentate dal Pubblico Ministero appaiono proporzionate alla gravità dei fatti ed
alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata e che ogni misura diversa dalla
custodia in carcere appare inadeguata a garantire le esigenze sopra delineate.
Del resto nella richiesta del Pubblico Ministero, accantonate le posizioni che
richiedono alcuni approfondimenti e quelle legate ad un minor numero di episodi, è
stata poi ben differenziata la posizione di coloro che hanno costituito, promosso ed
organizzato l’associazione, per i quali è stata chiesta la misura della custodia
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cautelare in carcere, da quella di coloro che si sono limitati a partecipare per i quali
è stata richiesta la misura meno grave degli arresti domiciliari.

P. Q. M.
Visti gli artt.272 e ss. e 291 e ss. c.p.p.
ORDINA
Che BELLAVISTA Antonio, BUFFONE Giorgio, ERODIANI Massimo,
GIANNONE Francesco, PAOLONI Marco, PARLATO Gianfranco, PIRANI
Marco siano catturati e rimangano in stato di custodia cautelare in carcere con
riguardo ai fatti criminosi sopra specificati.
DISPONE
che i predetti siano condotti immediatamente in un Istituto di custodia con le
modalità previste dall'art.285, comma II, c.p.p. per rimanere a disposizione di
questo Ufficio.
DISPONE
L’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di BRESSAN
Mauro, BRUNI Manlio, LA CIVITA Francesca, MICOLUCCI Vittorio,
MEHEMETI Ismet, SIGNORI Giuseppe, SOMMESE Vincenzo, TUCCELLA
Gianluca e GEGIC Almir

IMPONE
Agli stessi il divieto di comunicare in qualsiasi forma con persone diverse dai
familiari conviventi e dai rispettivi difensori
DISPONE
che il presente provvedimento sia immediatamente trasmesso, in triplice copia
autentica o in triplice originale, all'Ufficio del Pubblico Ministero richiedente che
ne curerà l'esecuzione.
Manda alla Cancelleria per quant'altro di competenza.
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