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

N. 3628/10 R.G.N.R.

N. 827/11 R.G.GIP.

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DELLA
CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E DELLA
PRESENTAZIONE ALL’AUTORITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
- 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 7 maggio 2012 , con la quale si richiede
l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:
1.

KENESEI Zoltan, nato a Budapest (Ungheria) il 16.9.1972; esponente di vertice del
gruppo ungherese, attualmente detenuto in UNGHERIA per reati connessi alla
manipolazione di eventi sportivi.

2.

LAZAR Matyas, detto “Lecso”, nato a Kecskemet (Ungheria) il 9.8.1971; esponente
del gruppo ungherese, attualmente detenuto in UNGHERIA per reati connessi alla
manipolazione di eventi sportivi.

3.

SCHULTZ Laszlo, nato a Budapest (Ungheria) il 10.03.1974; esponente del gruppo
ungherese, attualmente detenuto in UNGHERIA per reati connessi alla manipolazione
di eventi sportivi.

4.

STRASSER Laszlo, nato in Budapest (Ungheria) il 15.10.1975; esponente del gruppo
ungherese

5.

BORGULYA Istvan nato a Budapest (Ungheria) il 05.02.1971 alias BORGULYA
Gabor (nato a Budapest il 27/01/1975, identificato in ITALIA con carta di identità
AH567846); esponente del gruppo ungherese

6.

CONTEH Kewullay, nato a Freetown (Sierra Leone) il 31.12.1977, residente in via
Traversa Campanelle N. 15 a Grassobbio (BG), già calciatore del PIACENZA;

7.

JOELSON Josè Inacio, nato a Ibitinga (Brasile) il 10.7.1983, residente in Villa di
Serio (BG) in Via Locatelli n. 27, calciatore in forza al PERGOCREMA, LEGA PRO
1^Divisione ;

8.

PELLICORI Alessandro, nato a Cosenza il 22.7.1981, residente in via Serra Miceli,
N. 3 a Castrolibero (CS), attualmente svincolato dalla società inglese del QUEEN’S
PARK RANGERS;

9.

ACERBIS Paolo Domenico, nato a Clusone (BG) il 5.5.1981, residente in via Luio
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N. 49 ad Alzano Lombardo (BG), in forza al VICENZA Calcio;
10.

TISCI Ivan, nato a Genova il 22.03.1974, residente a Pescara in Via Cesare Battisti
n.78, di fatto domiciliato in Milano in Via P. Sottocorno n.9, ex calciatore;

11.

RUOPOLO Francesco, nato ad Aversa (CE) il 10.03.1983 e residente in Reggio
Emilia in Via Schiapparelli n.18, attualmente in forza al PADOVA;

12.

BERTANI Cristian, nato a Legnano (MI) il 14.03.1981 e residente a Legnano (MI) in
Via Lega n.48, domiciliato a Genova in Via G. Pescetto n.21, ex calciatore del
NOVARA, attualmente in forza alla SAMPDORIA

13.

TURATI Marco, nato a Lecco il 15.05.1982 e residente a Garlate (LC) in Via
Foppaola s.n, ex calciatore dell’ANCONA, attualmente in forza al MODENA

14.

MAURI Stefano, nato a Monza il giorno 8.1.1980 residente a Roma in Via della
Mendola n.2, calciatore , capitano della S.S. LAZIO;

15.

MILANETTO Omar, nato a Venaria Reale (TO) il 30.11.1975 e residente a Torino
in Piazza Gran Madre di Dio n.14/A, già calciatore del GENOA, attualmente in forza
al PADOVA calcio;

16.

GRITTI Matteo, nato a Seriate (BG) il giorno 11.06.1980 ed ivi residente in Via
Passo del Tonale n.39/A, ex calciatore dell’ALBINOLEFFE, già in forza al
BELLINZONA (Svizzera);

17.

GATTI Vittorio, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 23.08.1963 ed ivi residente in Via
Rossini n.14;

18.

BURINI Luca , nato a Faenza (RA) il 12.12.1979

19.

RAGONE Daniele, nato a Parma il 15.1.1972

20.

SCULLI Giuseppe, nato a Locri (RC) il 23.03.1981, residente a Milano in Via
Termopili n.38, già calciatore della S.S. LAZIO, attualmente in forza al GENOA;

( per SCULLI misura non accolta)

INDAGATI
1)
TAN SEET ENG detto DAN, CHOO BENG Huat, PHO Hock Kheng, GEGIC Almir, LALIC
Dino, SULJIC Admir, SAKA Vinko, RIBIC Alija, ILIEVSKI Hristyan, TRAJKOVSKI Rade,
GERVASONI Carlo, CAROBBIO Filippo, SARTOR Luigi, ZAMPERINI Alessandro,
IACOVELLI Angelo, CASSANO Mario, GRITTI Matteo, RAGINI Marco, GATTI Vittorio,
MAURI Stefano, AURELI Luca, (SCULLI Giuseppe), MILANETTO Omar, KENESEI
Zoltan, LAZAR Matyas, SCHULTZ Laszlo, STRASSER Laszlo, BORGULYA Istvan,
CONTEH Kewullay, JOELSON Josè Inacio, PELLICORI Alessandro, ACERBIS Paolo
Domenico, TURATI Marco, RUOPOLO Francesco, BERTANI Cristian
del delitto di cui all’art.416, 1°,2°,3° e 5° co. c.p., 3 e 4 L. 16.3.2006 n.146, perchè si associavano
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tra loro in numero superiore a 10, TAN SEET ENG con il ruolo di capo e di organizzatore, gli
altri indagati in qualità di partecipi, per realizzare a livello mondiale, anche con ripartizione di
zone territoriali di competenza tra alcuni associati, una pianificazione degli interventi illeciti,
qualificabili come delitti di frode in competizioni sportive, nonché di truffe, reati diretti ad
influire sul risultato e ad alterare, in molteplici campionati di calcio, in “coppe” nazionali e non, e
in partite internazionali, il naturale esito delle partite medesime, per conseguire vincite in
scommesse per milioni di euro che venivano effettuate prevalentemente sui siti asiatici ed
utilizzando a tal fine lo strumento della corruzione dei giocatori, degli arbitri e dei dirigenti – ed
in particolare si associavano tra loro al fine di commettere in Italia, come in concreto
commettevano, molteplici delitti di frode in competizioni sportive di cui all’art.1 legge 401/1989,
1°, 2° e 3° co., e di truffa ai danni delle società di calcio non coinvolte e degli scommettitori leali.
In particolare intervenivano con offerte o promesse di denaro, o altra utilità o vantaggio, nei
confronti di calciatori o dirigenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente
al corretto e leale svolgimento della competizione, interferendo, o cercando di interferire sui
seguenti eventi sportivi:
-

sul campionato italiano di calcio di serie A) del 2008, influendo su molteplici risultati
delle partite di calcio della squadra ALBINOLEFFE (in particolare TAN SEET ENG,
LALIC e SULJIC), nonché sulla partita NAPOLI-SAMPDORIA del 30.1.2011, terminata
con il risultato di 4-0, sulla partita BRESCIA-BARI del 6.2.2011, terminata con il
risultato di 2-0, sulla partita BRESCIA-LECCE del 27.2.2011, terminata con il risultato
di 2-2, sulle partite BARI-SAMPDORIA del 23.4.2011 e PALERMO-BARI del
7.5.2011, LAZIO-GENOA del 14.5.2011; LECCE-LAZIO del 22.5.2011 - nonchè sulle
seguenti partite del campionato di serie B 2009/2010 : BRESCIA-MANTOVA del
2.4.2010, terminata 1-0; CITTADELLA–MANTOVA del 24.4.2010, terminata 6-0;
ANCONA-GROSSETO del 30.4.2010, terminata 1-1; GROSSETO-REGGINA del
23.5.2010, terminata 2-2; EMPOLI-GROSSETO del 30.5.2010, terminata 2-2; PADOVAMANTOVA dell’11.10.2009, terminata 3-0, GROSSETO-MANTOVA del 15.3.2010,
terminata 1-1, SALERNITANA-MANTOVA dell’1.5.2010, terminata 1-3; - nonché sulle
seguenti partite dal campionato 2010/2011: SIENA-PIACENZA, del 19.2.2011, terminata
2 a 3; ATALANTA-PIACENZA del 19.3.2011, terminata 3-0; PIACENZA-PESCARA
del 9.4.2011, terminata 0-2., NOVARA-ASCOLI del 2 aprile 2011, terminata 1-0;
NOVARA-SIENA del 30.4.2011; ASCOLI-SASSUOLO del 9.4.2011, terminata 0-0;.
TARANTO-BENEVENTO del 13.3.2011, terminata 3-1, SIENA-SASSUOLO DEL
27.3.2011, terminata 4-0; BENEVENTO-PISA DEL 21.3.2011,terminata 1-0 ( le ultime
tre trattate nella precedente ordinanza cautalare del 28.5.2011) - nonché sulla partita di
Coppa Italia CESENA-GUBBIO del 30.11.2011.

In particolare GEGIC Almir, già inserito nell’associazione facente capo a PIRANI ed
ERODIANI, costituiva l’elemento di raccordo tra il sodalizio italiano e quello facente capo al
presente sodalizio; GERVASONI Carlo, che riferiva direttamente a GEGIC Almir, forniva per
almeno un anno al gruppo un contributo stabile con particolare riferimento alle partite che
vedevano coinvolte le squadre nelle quali via via militava, MANTOVA, CREMONESE e
PIACENZA, svolgendo altresì attività per reclutare calciatori disponibili a farsi corrompere e
mantenendo con costoro i contatti; CHOO Ben Huat si recava frequentemente (almeno 16 volte)
in Italia da Singapore, quantomeno dall’11.5.2009 fino al 4.11.2011, a volte unitamente a TAN
SEET ENG, incontrandosi con i sodali Dino LALIC, HADZHIIVANOV Kostadin, SULJIC
ADMIR e ILIEVSKI Hristian, spostamenti finalizzati alla manipolazione delle partite, con
particolare riferimento al trasporto del denaro; PHO HOCK KENG, sempre a tal fine, si recava in
Italia il 26.2.2011, occasione in cui veniva prelevato da SARTOR Luigi, che lo accompagnava
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presso l’abitazione di SIGNORI Luigi; lo stesso Almir GEGIC, Dino LALIC, Admir SULJIC,
Vinko SAKA e ALIJA RIBIC, prendevano direttamente contatto, sia presso gli alberghi ove
venivano ospitate le squadre in procinto di effettuare le partite da “manipolare”, sia presso i
rispettivi domicili, con i giocatori da corrompere, stipulando accordi sul risultato da raggiungere e
sull’entità del denaro da consegnare, mostrando e consegnando ai predetti il denaro della
corruzione; quanto sopra con particolare riferimento alle partite BRESCIA-MANTOVA del
2.4.2010, CITTADELLA-MANTOVA del 24.4.2010, ANCONA-GROSSETO del 30.4.2010,
GROSSETO-REGGINA del 23.5.2010. EMPOLI-GROSSETO del 30.5.2010, GROSSETOMANTOVA del 15.3.2010, PADOVA-MANTOVA dell’11. 10.2009, SIENA-Piacenza del
19.2.2011, ATALANTA-PIACENZA del 19.3.2011, PIACENZA-PESCARA del 9.4.2011.
ILIEVSKI Hristiyan si incontrava il 2.3.2011 in Milano con l’indagato CHOO BENG HUAT,
proveniente da SINGAPORE, in epoca di poco antecedente a TARANTO-BENEVENTO,
ATALANTA-PIACENZA e PADOVA-ATALANTA, comunicando lo stesso 2 marzo con TAN
SEET ENG; intratteneva rapporti con l’indagato BRESSAN Mauro; acquistava con documento
falso il 18.2.2011 in Como 6 schede telefoniche che venivano intestate a nome di DIMITROV
Valentin; cedeva due di queste schede a GEGIC Almir ed Carlo GERVASONI perché le
utilizzassero nell’attività corruttiva dei calciatori; lo stesso 18.2.2011 veniva controllato a Como,
unitamente agli indagati TRAJKOVSKI Rade e GEGIC Almir, a bordo della stessa vettura
utilizzata dal medesimo GEGIC Almir in occasione di un incontro tra questi e PARLATO
Gianfranco del 12.3.2011, finalizzato alla manipolazione delle partite; partecipava a bordo della
suddetta vettura ad un incontro tra GEGIC, GERVASONI e MICOLUCCI Vittorio, diretto al
reclutamento di quest’ultimo per la manipolazione delle partite di calcio; contattava giocatori del
MANTOVA, unitamente agli indagati ANTIC Dragan, LALIC Dino e TRAJKOVSKI Rade, per
“manipolare” l’incontro PADOVA-MANTOVA dell’1.10.2009; contattava a fini corruttivi
giocatori del PIACENZA immediatamente prima dell’incontro SIENA-PIACENZA del
19.2.2011, pernottando presso il medesimo albergo;
HADZHIIVANOV Kostadin Strahiliov, detto Kosta, appartenente al sodalizio dal 2009,
intratteneva stretti contatti, ai fini della manipolazione delle partite di calcio, con TAN SEET
ENG, CHOO BENG HUAT, PERUMAL WILSON RAY, LALIC Dino e SULJIC Admir ,
unitamente ai quali veniva controllato alla frontiera di Gorizia il 22.10.2009; alloggiava più volta
presso lo stesso albergo CROWNE Plaza di Somma Lombardo, nei pressi della Malpensa,
unitamente a TAN SEET ENG, LALIC, SULJIC, CHOO BENG HUAT;
CAROBBIO Filippo, giocatore del GROSSETO, si poneva a disposizione del gruppo degli
“zingari” ai fini della manipolazione delle partite del GROSSETO, in particolare influendo, o
tentando di influire, in cambio di denaro, sulle partite ANCONA-GROSSETO del 30.4.2010,
GROSSETO-REGGINA del 23.5.2010 (in concorso anche con JOELSON, CONTEH Kewullay
e ACERBIS Paolo), GROSSETO-EMPOLI del 30.5.2010, GROSSETO-MANTOVA del
15.3.2010, SIENA-PIACENZA del 19.2.2011 ; intratteneva altresì frequenti rapporti con alcuni
degli indagati, tra i quali GEGIC, RIBIC, BRESSAN e GERVASONI per accordi riferibili alla
manipolazione delle partite;
ZAMPERINI Alessandro svolgeva nell’ambito dell’organizzazione attività di reclutamento di
calciatori da arruolare in via stabile per la manipolazione delle partite, contattando a tal fine il
calciatore della squadra del GUBBIO Simone FARINA, al quale offriva 200.000 euro per
alterare il risultato della partita di Coppa Italia GUBBIO-CESENA del 30 novembre 2011,
affinchè il secondo corrompesse a sua volta il portiere e due difensori centrali; offriva in cambio,
oltre al denaro, di intervenire per conto dell’organizzazione, favorendo il GUBBIO in partite
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successive di fine campionato; dopo essersi proposto alla ricerca di un finanziatore dell’eventuale
impegno di calciatori corrotti di favorire vittorie della squadra di calcio LAZIO, con i cui
calciatori vantava rapporti, interferiva sulla partita LECCE-LAZIO del 22.5.2011, mettendo in
contatto il c.d. gruppo degli “zingari”, e in particolare ILIEVSKI, con il calciatore MAURI della
LAZIO e contattando a fini di corruzione quantomeno il calciatore FERRARIO del LECCE;
interferiva sulla partita LAZIO-GENOA mettendo in contatto GEGIC e il gruppo degli “zingari”
il giorno stesso della partita con il calciatore MAURI della LAZIO. Intratteneva direttamente
rapporti, almeno telefonici, con TAN SEET ENG, con GERVASONI Carlo (117 contatti), con
TISCI Ivan.
SARTOR Luigi costituiva il contatto stabile e tra il gruppo dei “BOLOGNESI”, con a capo
SIGNORI Giuseppe, e il gruppo dei SINGAPORIANI, recandosi anche a SINGAPORE per gli
illeciti rapporti concernenti la manipolazione delle partite e ricevendo costoro quando si recavano
in trasferta in Italia, in particolare prelevando dall’Aeroporto della Malpensa PHO HOCK KENG
il 26.2.2011 e portandolo successivamente presso l’abitazione del SIGNORI. Ricercava, per
conto dei “Singaporiani” una squadra di calcio da acquistare.
IACOVELLI Angelo in particolare, messo in contatto attraverso il CAROBBIO, con GEGIC,
ILIEVSKI e gli altri associati di origine slava, costituiva un tramite stabile tra questi ultimi e i
giocatori del BARI , tra i quali MASIELLO Andrea, ROSSI Marco, PADELLI Daniele,
BENTIVOGLIO Simone e PARISI Alessandro, i cui rapporti venivano curati anche dal
BELLAVISTA, già giocatore della suddetta squadra. In tale contesto venivano manipolate, o
erano oggetto di tentativi di manipolazione, con offerte ai calciatori, MILAN-BARI,
SAMPDORIA-BARI del 23.4.2011, BARI-ROMA dell’1.5.2011 e PALERMO-BARI del
7.5.2011.
CASSANO Mario, portiere del PIACENZA, forniva uno stabile contributo al sodalizio: in
particolare attorno all’aprile 2011 metteva in contatto, al fine di consentire la manipolazione di
partite di calcio della serie A, ZAMPERINI Alessandro e ILIEVSKI Hrystian, quest’ultimo quale
rappresentante del gruppo degli “zingari”. Riceveva, unitamente a GERVASONI Paolo e
CATINALI, 20.000 euro per aver contribuito al raggiungimento del risultato OVER nell’ambito
della partita SIENA-PIACENZA del 19.2.2011; il 19 marzo 2011 contribuiva all’alterazione del
risultato della partita ATALANTA-PIACENZA, terminata 3-0, fornendo a Cristiano DONI
indicazioni su come avrebbe dovuto eseguire il calcio di rigore per trasformarlo; contribuiva
all’alterazione del risultato della partita ALBINOLEFFE-PIACENZA del 20.12.2010, terminata
con il risultato di 3-3.
GRITTI Matteo, portiere del Bellinzona, già giocatore dell’ALBINOLEFFE e compagno di
squadra di Filippo CAROBBIO, già manipolatore di partite del campionato svizzero, metteva in
contatto quest’ultimo attorno al 2009, con il gruppo di GEGIC e dei suoi sodali slavi, meglio
denominati “zingari”, a sua volta già in contatto con il BRESSAN, procurando una serie di
incontri, anche in Svizzera, ai quali partecipava anche il GERVASONI, in occasione dei quali
veniva proposta dagli “zingari” medesimi l’opportunità di combinare mediante un compenso in
contanti anticipato, partite del campionato di serie B e di serie C, nonché di favorire l’acquisto da
parte dei predetti di alcune squadre appartenenti a detti campionati, al fine di alterarne i risultati –
così consentendo il GRITTI la manipolazione per conto del gruppo degli “zingari” di numerose
partite dell’ALBINOLEFFE e quindi l’instaurarsi, attraverso GERVASONI, di un constante
rapporto tra i suddetti “zingari” e i giocatori disponibili alla corruzione.
MILANETTO Omar, già giocatore del GENOA, manifestando la sua disponibilità ad alterare in
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cambio di denaro, a favore del gruppo delgi “zingari”, partite della sua squadra, s’incontrava con
ILIEVSKI e ZAMPERINI presso l’Hotel DUKE di Roma, dove detta squadra era alloggiata, ai
fini dell’alterazione della partita LAZIO-GENOA del 14.5.2011, concludendosi gli accordi nel
senso di un “OVER” quale risultato del primo tempo.
In precedenza, il 12.5.2011 si incontrava a Genova con ALTIC Safet, incaricato da SCULLI di
“rastrellare” un’ingente somma di denaro destinata alle scommesse sulla suddetta partita.
Presenziava il 15 maggio 2011 presso l’UNA TOCQ HOTEL di Milano ad un incontro tra i
soggetti coinvolti nella “combine”.
MAURI Stefano, giocatore della LAZIO, manifestava la sua costante disponibilità, a favore del
gruppo degli “zingari”, ad alterare in cambio di denaro il naturale risultato di partite della LAZIO
nell’ambito del campionato 2010-2011, favorendone la vittoria anche ai fini di una migliore
posizione in classifica. In concreto partecipava quantomeno alla manipolazione delle partite
LAZIO-GENOA, del 14.5.2011 e LECCE-LAZIO del 22.5.2011. Amico di ZAMPERINI, che
era al corrente di detta disponibilità, veniva da questi messo in contatto a tal fine con GEGIC ed
ILIEVSKI. Pertanto intratteneva una fitta rete di rapporti diretti e telefonici con alcuni degli
associati, in data prossima o coincidente con le suddette partite, e in particolare con il medesimo
ZAMPERINI, che costituiva il costante strumento di mediazione tra il gruppo degli “zingari” ed i
calciatori, corrotti o corruttibili, della serie A. Tali rapporti MAURI li teneva in particolare con
una scheda “dedicata”, intestata a ROMANO Samantha, quest’ultima in relazione sentimentale
con AURELI, alla cui Agenzia MAURI ed altri associati si appoggiavano per le scommesse
illegali. Tra i contatti emersi, sintomatici del contributo dell’attività di MAURI nella
manipolazione delle due partite, (e confermative delle dichiarazioni accusatorie esistenti contro di
lui) i seguenti:
Dopo che ILIEVSKI era atterrato a Roma il 14.5.2011, intrattenendo subito una serie di rapporti
telefonici con TAN SEET ENG, lo stesso giorno alle 10,14 MAURI inviava un SMS a
ZAMPERINI. Quest’ultimo, dopo aver parlato con ILIEVSKI alle 11,39, si metteva in contatto a
mezzo SMS, prima con GERVASONI, e quindi con MAURI alle 11,40. A partire dalle 12,10,
presumibilmente fino alle 15,20, ZAMPERINI ed ILIEVSKI si trovano assieme a Roma. Tra le
12,42 e le 12,45 i due predetti si trovano presso il Centro Sportivo della LAZIO, ove si
incontrano con MAURI per definire gli accordi. Quindi ZAMPERINI ed ILIEVSKI si spostano
presso l’albergo di Roma che ospitava i calciatori del GENOA , dove sicuramente ILIEVSKI si
trovava alle 13,04 e nell’occasione si incontrano con il MILANETTO.
Intratteneva una serie fittissima di contatti, prima, durante e dopo le partite LAZIO-GENOA e
LECCE-LAZIO, con AURELI, titolare dell’Agenzia di scommesse GOLD BET, sulla quale si
erano già appoggiati alcuni degli associati in relazione a scommesse su partite manipolate.
Attorno alle 13,50 dello stesso 14 maggio ILIEVSKI e ZAMPERINI si spostavano presso
l’Agenzia di scommesse di AURELI, fidanzato di ROMANO Samantha.
Lo stesso 14 maggio MAURI verrà raggiunto a Cervia da ZAMPERINI.
Dopo che il 18 maggio 2011 vi erano stati scambi di SMS tra ZAMPERINI e MAURI, e una
telefonata tra ZAMPERINI e il calciatore FERRARIO del LECCE, il 19 maggio vi erano
numerosi contatti tra ILIEVSKI e ZAMPERINI.
Il 20.5.2011 ILIEVSKI sbarcava all’aeroporto di Brindisi e intratteneva numerosi contatti a
mezzo di SMS con ZAMPERINI, BERTANI e la scheda nella disponibilità degli ungheresi
LAZAR e STRASSER, pure coinvolti nella manipolazione delle partite. Lo stesso 20 maggio
ZAMPERINI intratteneva numerosi contatti con GERVASONI, MAURI, e FERRARIO del
LECCE. Il 21 maggio, giorno prima della partita LECCE-LAZIO, ZAMPERINI si trovava
attorno alle 21,30 in zona coincidente con quella dove era collocato l’albergo che ospitava la
LAZIO ed ivi riceveva una telefonata di ILIEVSKI. MAURI si trovava a LECCE a partire dalle
19,48 del 21 maggio, orario in cui comunicava telefonicamente con AURELI. Il 22 maggio,
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giorno della partita, ILIEVSKI comunicava con TAN SEET ENG. ZAMPERINI, un’ora circa
prima della partita, scambiava 10 SMS con MAURI e 3 con FERRARIO del LECCE. Alle
successive 0,23, posteriori alla partita LAZIO-LECCE, ZAMPERINI parlava a telefono con
MAURI.
Il 25 maggio, presso l’Hotel RAFFAELLO di Modena MAURI s’incontrava con MILANETTO
del GENOA.
(SCULLI Giuseppe, attualmente giocatore del GENOA, all’epoca dei fatti giocatore della
LAZIO (ma proveniente dal GENOA), tuttora in contatto con LEOPIZZI Massimo, già coinvolto
nella “combine” della partita GENOA-VENEZIA, che nel 2004-2005 portò alla retrocessione del
GENOA, in rapporti di amicizia con il pregiudicato albanese ALTIC Safet, detenuto per fatti
concernenti gli stupefacenti, organizzava attraverso quest’ultimo, con l’utilizzo di conversazioni
criptiche, una raccolta di denaro destinata ad alimentare le scommesse sulla partita LAZIOGENOA del 14 maggio 2011, del cui risultato programmato,oggetto della corruzione degli
“zingari”, era al corrente tramite i suoi ex compagni di squadra MILANETTO, ZAMPERINI e
MAURI, tutti coinvolti nella “combine”. A tal fine lo stesso MILANETTO aveva un colloquio a
Genova, in Piazza Colombo, il 12.5.2011, con ALTIC. Il 16.5.2011 lo SCULLI era presente a
Milano in occasione del summith conseguente alla partita LAZIO-GENOA, al quale
partecipavano ILIEVSKI, ZAMPERINI, MILANETTO e DAINELLI del GENOA, nonchè
BELLAVISTA.
Quanto sopra dimostrando sia la disponibilità di una rete a sua disposizione per interventi siffatti,
sia una consuetudine ai medesimi e una disponibilità ad alterare, nell’ambito del sodalizio, partite
a fini di lucro.)
GATTI Vittorio
Amico di Filippo CAROBBIO forniva al predetto una scheda telefonica utilizzata da questi per
contatti concernenti la manipolazione delle partite; successivamente intratteneva rapporti diretti
con GEGIC, divenendone “uomo di fiducia” nell’ambito dell’attività svolta in relazione alla
manipolazione delle partite di calcio. In tale qualità, dopo la partita PALERMO-BARI si recava
l’8 maggio 2011 a Bari, a bordo della sua BMW nera, a prelevare il denaro consegnato ai
calciatori, che gli veniva restituito da IACOVELLI, dopo che la partita non era andata secondo gli
accordi. Durante il ritorno si incontrava nel bergamasco anche con Filippo CAROBBIO,
ILIEVSKI Hristiyan e l’utilizzatore dell’utenza ungherese in dotazione a STRASSER Laszlo e
LAZAR Matyas Intratteneva 127 contatti a mezzo telefono, dal 27 aprile al 29 maggio 2011 con
ILIEVSKI. Il 29 aprile 2011, due giorni prima della partita NOVARA-SIENA dell’1.5.2011, si
incontrava in Legnano con BERTANI Cristian ed ILIEVSKI.
Si trovava assieme al giocatore PASSONI dell’ALBINOLEFFE nell’occasione in cui avvenivano
scambi telefonici con GERVASONI, che cercava di verificare, su richiesta degli “zingari”, la
possibilità di combinare la partita PIACENZA-ALBINOLEFFE in programma il 21.5.2011.
ACERBIS Paolo Domenico, attualmente portiere del VICENZA, costituiva un punto di
riferimento stabile per il gruppo degli “zingari”, fornendo costantemente a GEGIC ed agli altri
slavi indicazioni circa le partite in cui i medesimi potessero inserirsi; una volta trasferito al
GROSSETO, partecipava per conto degli “zingari”, e in particolare di GEGIC, alla
manipolazione, o al tentativo di manipolazione delle partite GROSSETO-MANTOVA del
13.4.2010, terminata 1-1; TORINO-GROSSETO del 16.1.2010, terminata 4-1; GALLIPOLIGROSSETO del 6.2.2010, terminata 2-2; ANCONA-GROSSETO dell’1.5.2010, terminata 1-1;
REGGINA-GROSSETO, del 23 maggio 2010, terminata 2-2; EMPOLI-GROSSETO, del
30.5.2010, terminata 2-2; partecipava sera prima della partita GROSSETO-REGGINA , ad un
incontro al quale presenziavano anche GEGIC, RIBIC e CAROBBIO;
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durante il periodo in cui svolgeva la sua attività in qualità di portiere del VICENZA:
Intratteneva con due schede diverse 23 contatti telefonici con l’associato ILIEVSKI , subito prima
e subito dopo la partita VICENZA-PESCARA del 14.5.2011, terminata con il risultato 2-2;
Intratteneva con le due suddette schede 11 contatti telefonici con ILIEVSKI, poche ore prima
della partita VICENZA-EMPOLI del 29 maggio 2011 – quanto sopra ai fini della
“manipolazione” dei risultati degli incontri;
Intratteneva, utilizzando una scheda telefonica “dedicata”, intestata a MELLUSO Gioacchino, 36
contatti telefonici con ILIEVSKI e, utilizzando una sua scheda personale, ulteriori 15 contatti
telefonici;
BERTANI Cristian, già giocatore del Novara, attualmente giocatore della Sampdoria, svolgeva
stabilmente il ruolo di tramite tra gli “zingari”, rappresentati da GEGIC e da ILIEVSKI, e i
giocatori del Novara ai fini della manipolazione, in cambio di denaro, delle partite giocate da
quest’ultima squadra.
In occasione della partita di coppa Italia del 2010 CHIEVO-NOVARA, unitamente a
FONTANA, VENTOLA e SHALA, accettava l’offerta di 150.000 euro per combinare la sconfitta
della sua squadra, pur non partecipando alla partita; successivamente si rivolgeva a GERVASONI
chiedendo di essere messo in contatto con GEGIC al fine di combinare con quest’ultimo il
risultato di ulteriori partite del NOVARA; incontratosi con GEGIC in un bar di Legnano poco
prima della partita NOVARA-ASCOLI del 2.4.2011, manifestava la sua ulteriore disponibilità e
quella dei giocatori del Novara, a combinare dietro versamento di denaro partite di calcio;
riceveva nell’occasione una scheda dedicata, intestata a MELLUSO Gioacchino, da utilizzare per
conversazioni e comunicazioni compromettenti; combinava con gli “zingari” la partita
NOVARA – ASCOLI, con l’accordo sul raggiungimento di un “OVER”, risultato che non
veniva conseguito, avendo vinto il NOVARA per 1 a 0. Riceveva pertanto da MICOLUCCI, che
aveva partecipato alla combine per conto dell’ASCOLI, 20.000 euro che restituiva a GEGIC,
unitamente a quanto ricevuto dagli altri giocatori del NOVARA corrotti.
Partecipava alla manipolazione della partita NOVARA-SIENA dell’1.5.2011, terminata con il
risultato di 2-2, facendo nuovamente da tramite tra GEGIC ed i giocatori del NOVARA corrotti,
raggiungendo il risultato pattuito dell’OVER. S’incontrava con ILIEVSKI a Legnano nel tardo
pomeriggio dell’1.5.2011; veniva telefonicamente contattato dal medesimo ILIEVSKI sia il
giorno prima, che il giorno seguente la partita NOVARA-SIENA, incontrandosi anche con
CAROBBIO, poche ore prima della partita. Il 29 aprile 2011 si incontrava a Legnano con
l’associato GATTI Vittorio unitamente al quale contattavano ILIEVSKI, che subito dopo
contattava l’associato GRITTI Matteo.
Intratteneva, nell’aprile-maggio 2011, circa 200 contati a mezzo telefono con ILIEVSKI,
utilizzando la suddetta scheda intestata a MELLUSO Gioacchino.
PELLICORI Alessandro
Partecipava alla manipolazione delle seguenti partite, sponsorizzate dagli “zingari”, manifestando
una costante disponibilità in funzione degli interessi del sodalizio:
BRESCIA-MANTOVA del 2.4.2010, con riferimento alla quale riceveva unitamente a Carlo
GERVASONI la somma complessiva di 60.000 euro;
CITTADELLA- MANTOVA del 24.4.2010, partita “fatta” con GERVASONI e FISSORE,
ricevendo complessivamente 15.000 euro;
EMPOLI-MANTOVA, unitamente a GERVASONI e FISSORE ai quali GEGIC, dopo la
partita, consegnò circa 90.000 euro complessivi.
Trasferitosi al TORINO, in occasione dell’incontro SIENA-TORINO del 7.5.2011, contattava
GERVASONI , chiedendogli di concludere con GEGIC un accordo per un OVER con pareggio,
risultato che sarebbe servito ad entrambe le squadre – richiesta che non venne accolta da GEGIC
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per la modestia delle quote. L’incontro si concludeva comunque con l’OVER proposto.
TURATI Marco
Attualmente difensore del Modena e in forza al Grosseto dal 2009 al 2011, intratteneva contatti
stabili con GEGIC informandolo costantemente delle partite del Grosseto in ordine alle quali
potevano essere conclusi degli accordi con i calciatori di detta squadra per la manipolazione della
partita; partecipava alla manipolazione della partita GROSSETO-REGGINA del 23.5.2010, in
relazione alla quale percepiva 3000 euro attraverso il compagno di squadra Filippo CAROBBIO,
somma che poi restituiva a quest’ultimo, perché la restituisse agli “zingari” per il mancato
conseguimento del risultato oggetto della scommessa. Quale giocatore del GROSSETO ed ex
giocatore dell’ANCONA, intermediava tra le due squadre per alterare il risultato della partita
ANCONA-GROSSETO del 30.4.2010; in occasione della partita ALBINOLEFFE-ANCONA,
del campionato di serie B 2008-2009, terminata con il risultato di 3-4, unitamente al compagno di
squadra COLACONE, si recava a parlare con GERVASONI dell’ALBINOLEFFE, chiedendo che
quest’ultima squadra perdesse la partita. Dopo il conseguimento del risultato, si recava dal
GERVASONI, unitamente al COLACONE, portandogli circa 15.000 euro.
Il 21.5.2011 concordava con GEGIC il conseguimento di un OVER con riferimento alla partita
GROSSETO-CROTONE, risultato che poi non veniva raggiunto.
Partecipava, unitamente a CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS e JOB alla manipolazione delle
partite TORINO-GROSSETO, del 16.1.2010, terminata 4 a 1, che doveva terminare appunto
con la sconfitta del GROSSETO e della partita GALLIPOLI-GROSSETO, del 6.2.2010,
terminata 2 a 2 . In occasione della partita PADOVA-GROSSETO faceva da tramite al
calciatore ITALIANO del Padova, che offriva denaro in cambio di una sconfitta del GROSSETO.
CONTEH Kewullay
Pur giocando successivamente in squadre diverse, quali l’ALBINOLEFFE, il PIACENZA e il
GROSSETO manteneva per circa due anni la disponibilità a prestarsi all’alterazione del risultato
delle partite di calcio in cui militava, manipolate dal gruppo degli “zingari”.
Giocatore dell’ALBINOLEFFE contestualmente a GERVASONI e nelle stagioni 2007-2008 e
2008-2009, partecipava alla manipolazione della partita PISA-ALBINOLEFFE del 17.3.2009,
terminata 2 a 0, alla quale parteciparono anche RUOPOLO, CELLINI e CAREMI, che a tal fine
si incontrarono presso l’abitazione del GERVASONI. Provocava un calcio di rigore, che veniva
trasformato, percependo, come gli altri, circa 15.000 euro;
Partecipava alla manipolazione della partita ATALANTA-PIACENZA del 19.3.2011,
unitamente, quanto ai giocatori del PIACENZA, a GERVASONI e a CASSANO.
Partecipava alla “combine” della partita ANCONA-GROSSETO del 30.4.2011, sponsorizzata
dagli “zingari”, pur non partecipando materialmente all’incontro.
Partecipava alla combine della partita GROSSETO-REGGINA del 23.5.2010
JOELSON Inacio Josè
Manifestando una stabile disponibilità a collaborare in cambio di denaro alla manipolazione delle
partite su cui scommettevano gli “zingari”, partecipava alla manipolazione della partita
ANCONA-GROSSETO dell’1.5.2010, terminata 1 a 1, percependo dagli “zingari” (che si
trovavano in una stanza dell’albergo che ospitava il GROSSETO) unitamente a CONTEH ed a
CAROBBIO, la somma complessiva di circa 20/22.000 euro.
Partecipava alla manipolazione delle seguenti ulteriori partite del GROSSETO, sempre
sponsorizzate dagli “zingari”, unitamente a CAROBBIO, ACERBIS, TURATI e JOB:
GROSSETO-MANTOVA, del 13 marzo 2010, terminata 1 a 1; TORINO-GROSSETO, del
16.1.2010, terminata
4 a 1,; GALLIPOLI-GROSSETO del 6.2.2010, terminata 2 a 2;
GROSSETO - REGGINA del 23 maggio 2010, terminata 2 a 2; EMPOLI-GROSSETO del
9

30.5.2010, terminata 2 a2.
RUOPOLO Francesco
Attaccante attualmente in forza al Padova, in precedenza militante, tra l’altro, nel PARMA,
nell’ALBINOLEFFE e nell’ATALANTA, manifestava la sua stabile disponibilità ad aderire alle
proposte degli “zingari” e partecipava alla manipolazione del risultato delle seguenti partite:
PISA-ALBINOLEFFE del 7.3.2009, terminata 2-0, unitamente a GERVASONI, CAROBBIO,
CONTEH e CAREMI, che a tal fine si incontrarono presso l’abitazione del GERVASONI.
percependo, come gli altri, circa 15.000 euro. – accordandosi con gli “zingari”nel senso che
l’ALBINOLEFFE avrebbe dovuto perdere evitando che fossero segnati goal nei primi 15 minuti.
SALERNITANA-ALBINOLEFFE del 18.4.2009, terminata 4-2, unitamente a GERVASONI,
CAROBBIO, NARCISO e SERAFINI, percependo i predetti complessivamente 90.000 euro
dagli “zingari”;
FROSINONE-ALBINOLEFFE del 9.5.2009, terminata 2-0, percependo dagli “zingari” una
somma di poco inferiore a quella delle due precedenti partite, poi restituita per il mancato
conseguimento del risultato.
TISCI Ivan
Teneva costanti contatti con BELLAVISTA Antonio, BRESSAN Mauro, GEGIC Almir ed
ERODIANI Massimo ai fini della manipolazione di numerose partite di calcio, in particolare
facendo da tramite tra i primi due.
Intratteneva almeno 160 rapporti telefonici con l’associato ILIEVSKI tra il 15 aprile ed il 22
maggio 2011 e 40 rapporti telefonici con l’associato GEGIC tra il 22 gennaio e il 19 marzo 2011.
Intratteneva tutta una serie di conversazioni con i predetti dai quali si desumeva il suo fattivo
interessamento alle “combine” e il suo presentarsi come uno dei referenti del gruppo degli
“zingari” . In particolare:
Quanto alla manipolazione della partita TARANTO-BENEVENTO, teneva costanti contatti con
BELLAVISTA Antonio, al quale forniva indicazioni su come comportarsi con “gli Zingari”,
anche con riferimento all’andamento delle quote delle scommesse. Intratteneva analoghi rapporti
con BRESSAN Mauro. Si intratteneva con BELLAVISTA in ordine alla spartizione delle somme
derivanti dalle scommesse sulla suddetta partita. Riferiva a BELLAVISTA della disponibilità
degli “zingari” alla manipolazione della partita ALETICO ROMA - VIAREGGIO, e alla
consegna di 50.000 euro per l’OVER e HANDICAP. Riferiva a BELLAVISTA della disponibilità
di GEGIC di portare il denaro dopo aver disputato la partita. Teneva aggiornato BELLAVISTA
sulle decisioni del BOSS (TAN SEET ENG) , apprese da BRESSAN, di bloccare le scommesse
per eccesso di puntate (che avevano fatto abbassare le quote).
Si riservava di comunicare a BELLAVISTA le decisioni del Boss di finanziare, o meno, la partita
ATLETICO ROMA- VIAREGGIO, nella prospettiva di 50.000 euro disponibili per i calciatori e
di 45/50.000 euro per gli organizzatori.
Esaminava, unitamente a BELLAVISTA, l’entità della somma da chiedere agli “zingari” per la
manipolazione della partita ATALANTA-PIACENZA.
Riceveva da BELLAVISTA l’indicazione che l’accordo con gli zingari sulla partita era ormai
concluso. Il 15 marzo 2011 alle 0021 riferiva a BELLAVISTA di aver parlato con lo “zingaro”,
che aveva invitato a convincere il boss sull’opportunità di investire sulla partita.
Formulava ipotesi sulla spartizione del denaro proveniente dalla partita. Il 15 marzo alle 23,33
informava BELLAVISTA di essere a Milano in compagnia di BRESSAN in attesa degli zingari
che stavano sopraggiungendo da Verona. Il 15 marzo alle 23,33 avvertiva BELLAVISTA che si
trovava in macchina con BRESSAN, che loro due stavano attendendo gli zingari. Alle successive
0,42 del 16 marzo TISCI, terminato l’incontro con BRESSAN e con gli zingari, confermava a
BELLAVISTA di aver ricevuto tutti i “biglietti” di Domenica (e cioè il denaro riconducibile a
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TARANTO-BENEVENTO). Parlava della disponibilità degli zingari a versare un anticipo di
50.000 euro. Confermava che gli “zingari” erano a Como e pertanto era facile contattarli.
Il 17.3.2011 conversava con ERODIANI in ordine alla combine della partita SASSUOLOMODENA, con particolare riferimento al numero dei giocatori da corrompere, individuati
mediante il colore della maglia delle due squadre emiliane. TISCI proseguiva il discorso alle
17,08 con BELLAVISTA sulla medesima partita, ed emergeva che gli zingari sarebbero stati
favorevoli ad un OVER. Il 18 marzo 2011 alle 11,15 BELLAVISTA informava TISCI sull’invio
di ERODIANI a Bologna (a parlare con il gruppo di SIGNORI) con gli assegni e che si sarebbe
puntato sull’OVER.
Il 18 marzo 2011 alle 2,14 di notte, BELLAVISTA informava TISCI che gli “zingari”, qualora la
quota si fosse troppo abbassata, “l’avrebbero fatta saltare” (nel senso che avrebbero rinunciato a
scommettere su ATALANTA-PIACENZA). TISCI chiedeva comunque a BELLAVISTA di
tenerlo aggiornato. BELLAVISTA informava TISCI di aver parlato con ERODIANI che gli
aveva detto che gli “zingari” erano interessati alla partita che il BENEVENTO avrebbe giocato
alle 14,30 successive (BENEVENTO-PISA), e che volevano combinare un OVER. TISCI
concludeva che, se avessero avuto conferma per l’indomani, avrebbero giocato 1
sull’ATALANTA. Il 18 marzo alle 12,13 TISCI parlava con BELLAVISTA sempre in ordine al
risultato 1 da puntare sull’ATALANTA. BELLAVISTA osservava che la partita del
BENEVENTO la potevano “chiudere” subito. Conversava con BELLAVISTA delle assicurazioni
che anche il “bello” (BETTARINI) aveva dato sulla vittoria dell’ATALANTA. Il 18 marzo alle
21,39 TISCI riferiva a BELLAVISTA di aver parlato con “il capo” e che “loro m’han detto…
IVAN, ma tu sei matto, ancora devo parlare con il capitano loro e vado a dirlo in giro” – con
evidente riferimento ai contatti in quel momento in corso con DONI per la partita ATALANTAPIACENZA. BELLAVISTA confermava a TISCI che la situazione, per la partita BENEVENTOPISA del lunedì, era “chiusa”. TISCI rispondeva che per la “sua” (partita), bisognava invece
attendere l’indomani. BELLAVISTA richiamava un’altra partita di serie C, che avevano in
gestione, e confermava che “ATALANTA è 1 sicuro”. Ai timori di TISCI su un possibile “bagno
di sangue” (risultato oggetto della scommessa non conseguito, con gravi perdite per le
scommesse) , riferiva che ERODIANI era in contatto (per la manipolazione della partita) anche
con i giocatori del PIACENZA e che avevano lasciato un assegno da 125.000 euro . Confidavano
assieme di ricavarne almeno 10.000 euro a testa. Conversavano anche su SIENA-SASSUOLO,
programmata per la domenica.
Il 19 marzo 2011 alle 20.09 BELLAVISTA stigmatizzava gli “zingari” osservando che i
giocatori in un primo tempo avevano detto che si sarebbero fatti vedere e poi c’avevano ripensato.
Osservava che lui organizzava le partite , che era stato raggiunto un accordo con gli zingari e poi
questi, con un voltafaccia insistevano, per stare ai patti, nel voler vedere anche i giocatori.
Il 20.3.2011 alle 17,33 manifestava il suo interessamento anche alla partita INTER-LECCE. Il
21.3.2011 alle 11,02 apprendeva da BELLAVISTA che “il boss” (TAN SEET ENG) aveva in
quel momento carenza di denaro da puntare, tanto è vero che lo stesso BELLAVISTA gli aveva
proposto di fare “il regalo ai giocatori” e di dare a loro, invece, 5000 euro a testa. TISCI riferiva a
BELLAVISTA di essersi recato a Milano e di aver appreso dai giocatori, ai quali si era unito
BOBO VIERI, che la squadra dell’INTER aveva fatto dei danni in quanto tutti avevano
scommesso sull’OVER per la notizia che si era sparsa in giro.
Nella successiva conversazione del 21.3.2011 alle 9,23, riprendendo il discorso, spiegava a
BELLAVISTA quanto aveva appreso circa la partita INTER-LECCE, dalla quale si desumeva
che l’INTER non era stata in grado di ottenere il risultato perché dall’altra parte, e cioè dalla parte
del LECCE, avevano voluto giocare e solo l’ultimo quarto d’ora si erano messi d’accordo.
Il 25.3.2011 alle 13,51 TISCI spiegava a BELLAVISTA che gli inconvenienti si verificano
quando si parla con troppe persone, mentre è sufficiente parlare con tre o quattro compagni.
Riferiva di aver avuto contatti con Luca ARIATTI (centrocampista del Pescara) al quale aveva
11

riferito che, quando avesse voluto “mettere su” una partita (nel senso di combinarla), lo avrebbe
dovuto chiamare e loro avrebbero giocato 200.000 euro, al massimo 300.000 euro, perché “la
facciamo fatta bene”.
BELLAVISTA lo informava che il martedì successivo sarebbe andato a parlare, tramite un suo
amico di Verona, con uno del CHIEVO, in vista della partita MILAN-CHIEVO. Riceveva da
BELLAVISTA l’invito a parlare con ARIATTI, perchè un suo socio voleva spiegare come era la
situazione per la serie A.
Specificava che sarebbe andato a parlare col CHIEVO di 400.000 euro (evidentemente quale
prezzo della corruzione).
KENESEI Zoltan
Rivestiva il ruolo dirigenziale di “membro” o “azionista”del sodalizio che, capeggiato da TAN
SEET ENG, si spartiva a livello mondiale le zone oggetto dell’attività di manipolazione delle
partite di calcio.
Responsabile del “sottogruppo” criminale degli ungheresi, comunque al servizio di TAN SEET
ENG, sotto la cui guida operava, è stato arrestato nel giugno 2011 in Ungheria per la
manipolazione in quel paese di numerose partite di calcio. Alloggiava, spesso con i suoi sodali
ungheresi, sul suolo italiano in numerose occasioni dall’ottobre 2010 al maggio 2011,
intrattenendo 178 contatti telefonici con ILIEVSKI Hristijan, al quale era strettamente collegato,
tutti finalizzati alla manipolazione delle partite del campionato italiano.
Partecipava alla manipolazione della partita LECCE-LAZIO del 22.5.2011, terminata 2 a 4,
nell’ambito della quale venivano corrotti giocatori di entrambe le squadre, per conto di TAN
SEET ENG, in stretto collegamento con GEGIC e con il concorso, nell’ambito del suo gruppo, di
LAZAR Matyas, BORGULYA e SCULTZ, appartenenti al medesimo, percependo 140.000 euro.
In particolare venivano destinati 600.000 euro ai calciatori, con l’accordo circa il conseguimento
di un OVER 3,5 e il conseguente investimento in scommesse sui siti asiatici, da parte di
TANSEET ENG di 2 milioni di €.
Attorno all’aprile 2010 KENESEI e LAZAR MATYAS si recavano in Italia per manipolare una
imprecisata partita. Attorno al 16.4.2010 si incontrava a Milano con TAN SEET ENG.
Il 22 aprile 2011 alloggiava presso l’Hotel “Barion” di Torre del Mare (BA) unitamente a
LAZAR Matyas in coincidenza con la partita BARI-SAMPDORIA (23 aprile 2011) ed altresì in
coincidenza della presenza in un albergo della medesima località di ILIEVSKI Hristijan
LAZAR Matyas
Faceva parte del medesimo gruppo capeggiato da KENESEY Zoltan, dedito alla manipolazione
di partite di calcio nell’ambito dell’organizzazione transnazionale capeggiata da TAN SEET
ENG, partecipando alla manipolazione anche di partite del campionato italiano di calcio.
Partecipava unitamente a KENESEY Zoltan, BORGULYA e SCHULTZ Laszlo alla
manipolazione della partita LECCE-LAZIO del 22.5.2011, terminata 2-4.
Permaneva frequentemente, già a partire dal 2004, e per lunghi periodi, in territorio italiano per
finalità ricollegate con la manipolazione di partite di calcio, incontrandosi con soggetti coinvolti
in dette manipolazioni o soggiornando nelle stesse località.
In particolare Il 22 aprile 2011alloggiava presso l’Hotel “Barion” di Torre del Mare (BA)
unitamente a KENESEY Zoltan in coincidenza con la partita BARI-SAMPDORIA (23 aprile
2011) ed altresì della presenza in un albergo della medesima località di ILIEVSKI Hristijan.
L’1 maggio 2011 alloggiava presso l’ “UNA Tocq” di Milano unitamente allo STRASSER, a
BELLAVISTA Antonio e a BRESSAN Mauro, in relazione alla manipolazione della partita
NOVARA-SIENA.
Il 5 maggio 2011 alloggiava presso l’ “Una Regina Hotel” di Torre del Mare (BA) unitamente a
STRASSER Laszlo e ILIEVSKI Hristijan, due giorni prima della partita PALERMO-BARI ,
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nella quale lo stesso ILIEVSKI risulta coinvolto. Quanto sopra dopo aver effettuato insieme a
quest’ultimo una parte del viaggio verso Bari, che veniva proseguito insieme nel ritorno il 6
maggio fino a Bologna dove LAZAR Matyas, STRASSER Laszlo e ILIEVSKI Hristijan
pernottavano nella notte tra il 6 ed il 7 maggio presso il NOVOTEL Bologna Fiera. STRASSER e
LAZAR pernottavano l’8 maggio 2011 a Como, località frequentata dagli “zingari” e da
BRESSAN, giorno in cui GEGIC inviava a Bari l’associato GATTI Vittorio per recuperare i
proventi del fallimento dell’accordo in ordine alla partita PALERMO-BARI.
STRASSER Laszlo
Faceva parte del gruppo ungherese capeggiato da KENESEY Zoltan, dedito alla manipolazione
delle partite di calcio, sia in Ungheria che in Italia, alle dirette dipendenze di TAN SEET ENG
Il 4 novembre 2011, dopo aver pernottato in un albergo di Cardano al Campo (VA) si incontrava
con l’indagato CHOO Beng Huat, proveniente da SINGAPORE, all’aeroporto di MilanoMALPENSA, spostandosi insieme in una camera d’albergo all’Hotel Sheraton, ripartendo il
primo poche ore dopo, sempre per SINGAPORE, dopo una evidente consegna di denaro.
Soggiornava in Italia, contestualmente ad altri associati, in situazioni ricollegabili ad altre partite
manipolate, quali PALERMO-BARI e LAZIO-GENOA. In particolare:
L’1 maggio 2011 alloggiava presso l’ “UNA Tocq” di Milano unitamente al LAZAR Matyas, a
BELLAVISTA Antonio e a BRESSAN Mauro,in relazione alla manipolazione della partita
NOVARA-SIENA.
Il 5 maggio 2011 alloggiava presso l’ “Una Regina Hotel” di Torre del Mare (BA) unitamente a
LAZAR Matyas e ILIEVSKI Hristijan, due giorni prima della partita PALERMO-BARI , nella
quale lo stesso ILIEVSKI è coinvolto. Quanto sopra dopo aver effettuato insieme a quest’ultimo
una parte del viaggio verso Bari, che veniva proseguito insieme nel ritorno il 6 maggio fino a
Bologna dove LAZAR Matyas, STRASSER Laszlo e ILIEVSKI Hristijan pernottavano nella
notte tra il 6 ed il 7 maggio presso il NOVOTEL Bologna Fiera. STRASSER e LAZAR
pernottavano l’8 maggio 2011 a Como, località frequentata dagli “zingari” e da BRESSAN,
giorno in cui GEGIC inviava a Bari l’associato GATTI Vittorio per recuperare i proventi del
fallimento dell’accordo in ordine alla partita PALERMO-BARI.
Il 14 maggio 2011 soggiornava presso l’UNA TOCQ Hotel di Milano unitamente a LAZAR
Matyas, BELLAVISTA Antonio, MILANETTO Omar e DAINELLI Dario, giocatori del
GENOA, in occasione di un incontro decisivo per la ripartizione del denaro conseguente alla
manipolazione della partita LAZIO-GENOA.
Lo stesso 14 maggio 2011, alle ore 1,14, veniva contattato unitamente al LAZAR da ILIEVSKI,
che aveva appena terminato gli incontri con MAURI della LAZIO e di MILANETTO del
GENOA, per la manipolazione di LAZIO-GENOA.
La scheda in uso allo STRASSER ed al LAZAR alle 13,04 aveva contattato la scheda in uso ad
ILIEVSKI mentre quest’ultimo si trovava presso l’albergo che ospitava la squadra del GENOA.
BORGULYA Gabor e SHULTZ Lazslo
Facevano stabilmente parte del gruppo ungherese capeggiato da KENESEY Zoltan, dedito alla
manipolazione delle partite di calcio, sia in Ungheria che in Italia, alle dirette dipendenze di TAN
SEET ENG.
Partecipavano unitamente a KENESEI Zoltan e LAZAR Matyas alla manipolazione della partita
LECCE-LAZIO del 22.5.2011, terminata 2-4. In particolare si recavano in auto in Italia
portando con sé 600.000 euro destinati alla corruzione dei giocatori, ricavando TAN SEET metà
del guadagno complessivo di 2 milioni di euro.
ILIEVSKI Hristijan, che soggiornava dal 20 al 23 maggio presso l’Hotel Hilton Garden Inn di
Lecce, effettuava per loro conto una prenotazione nel medesimo Hotel, giungendo il
BORGULYA il 1° maggio e lo SHULTZ il giorno successivo, lasciando entrambi Lecce il 23
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maggio 2011, il giorno dopo l’incontro. Durante la partita KENESEI Zoltan si teneva in contatto
telefonicamente con i predetti rimanendo contestualmente in comunicazione via Skype con TAN
SEET ENG e con GEGIC.
Il 26 maggio 2011 lo SCHULTZ pernottava unitamente al sodale LAZAR Matyas presso l’Hotel
SHERATON Milano Malpensa.
Reato commesso in Cremona ed in varie località italiane ed estere meglio specificate
nell’imputazione fino alla fine del 2011.
2)
BURINI Luca e RAGONE Daniele (in concorso con SIGNORI Giuseppe e SARTOR Luigi)
Del delitto di cui agli artt.110 e 648 bis, 1° e 2° co. c.p. perché in concorso tra loro, con
SIGNORI Giuseppe e SARTOR Luigi, costituivano in data 28.5.2010 una società nella
Repubblica di Panama denominata Clewer Overseas S.A., il cui capitale sociale era detenuto in
quote identiche da RAGONE e da SARTOR ; quindi accendevano presso la Euroimmobiliare, in
data 5.10.2010 un conto sul quale erano autorizzati ad operare i due predetti; successivamente
accendevano i seguenti ulteriori conti:
1) in data 5.10.2010 il conto cifrato n.10.103530.0, denominato ELISIR, intestato a Daniele
RAGONE
2) in data 4.11.2010 il conto cifrato 10.103552.0, denominato CANNONAU, intestato a
SIGNORI Giuseppe;
3) in data 4.11.2010 il conto cifrato n. 10.103553, denominato TEROLDEGO, intestato a Luigi
SARTOR
4) in data 19.11.2010 il conto cifrato n. 10.103561, denominato SYRAH, intestato a BURINI
Luca.
Ciò premesso, ricevevano dalla RAFFLES MONEY CHANGE Pte Ltd di Singapore in due
tranche, il 2.11.2010 la somma di euro 289.905,00 e l’1.3.2011 la somma di euro 434.905,00,
provenienti da TAN SEET ENG e dai suoi sodali di Singapore, provento dell’attività associativa
descritta al capo 1) (delitto di cui all’art.416, 1°,2°,3° e 5° co. c.p., 3 e 4 L. 16.3.2006 n.146) e dai
delitti di cui all’art.1 co.1 e 2 L.401/89 e 640 c.p., in quanto illecito lucro conseguente alle
scommesse derivanti dalla manipolazione delle partite di calcio del campionato italiano, tra le
quali in particolare BRESCIA-LECCE, disputata il 27.2.2011, denaro che successivamente
veniva “dirottato” sui conti personali degli indagati. Così “ripulendolo” ed ostacolando
l’individuazione del movimento di denaro e dei beneficiari.
In particolare, dopo il primo versamento:
sul conto nr.2 venivano accreditati il 5.11.2010 32.000 euro;
sul conto nr.3 venivano accreditati il 5.11.2010 50.000 euro;
sul conto nr.1 venivano accreditati il 5.11.2010 15.000 euro;
sul conto nr.4 venivano accreditati il 23.11.2010 40.000 euro;
inoltre il 4.11.2010 il RAGONE prelevava in contanti dal conto della società 143.000 euro.
Dopo il secondo versamento:
sul conto nr.1 venivano accreditati il 25.03.2011 50.000 euro;
in data 25 e 29.03.2011 venivano accreditati 50.000 euro in ciascuna situazione su un conto a
favore della società MAX RESOURCES International Ltd acceso presso la Standard Chartered
Bank Ltd.
Con l’aggravante, per il RAGONE, di aver commesso il fatto nell’esercizio di un’attività
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professionale.
Accertato a Cremona il 22.3.2012
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Capitolo 1
PREMESSA: LO SVILUPPO DELLE INDAGINI DOPO GLI ARESTI DEL
DICEMBRE 2011
La presente misura cautelare costituisce l’esito delle indagini sviluppatesi, sotto la direzione
della Procura di Cremona, a partire dagli arresti operati nel dicembre 2011 in relazione al
fenomeno del Calcio scommesse: i nuovi elementi di prova, che riguardano un gran numero di
partite e un gran numero di calciatori, non tutti oggetto di richiesta di misura cautelare, sono stati
raggiunti raccogliendo le dichiarazioni di Gervasoni e Carobbio e, in misura minore, quelle di
altri indagati, e confrontandole con l’analisi delle singole partite e soprattutto l’analisi dei contatti
e del posizionamento dei telefoni cellulari con i quali, spessissimo con schede acquistate con
nomi falsi o intestate ad altre persone, gli indagati si tenevano in costante collegamento
soprattutto nell’imminenza delle partite combinate.
A tale attività investigativa, condotta con grande impegno dal Servizio Centrale Operativo e
dalle Questure di Cremona, Brescia, Bologna, Venezia, Bari e Alessandria, si è aggiunta
finalmente l’acquisizione formale degli atti della Commissione rogatoria richiesta alle
Autorità elvetiche che ha consentito di accertare esattamente le attività economiche e societarie
svolte dal gruppo di Signori, Sartor, Burini e del commercialista Ragone per incamerare,
nascondere e dirottare il denaro proveniente dai finanziatori di Singapore.
È pervenuta anche l’importantissima rogatoria richiesta e trasmessa dalle Autorità ungheresi
e di cui tra poco si dirà.
Non deve stupire che il lavoro della Pubblica accusa, la Procura di Cremona e altre procure, e
degli organi investigativi sportivi sia proseguito con impegno sino ad investire le manipolazioni
di partite avvenute nel campionato di massima divisione.
Talmente estesa è l’attenzione, l'entusiasmo e la fiducia nelle competizioni calcistiche, nella
dimensione quindi della socialità, e talmente elevati sono gli interessi economici che vi
ruotano intorno, nella dimensione quindi di un segmento importante dell'economia, che
l'alterazione di partite è percepita, a torto o a ragione, come non meno grave di fenomeni di
corruzione che avvengono nel campo politico-amministrativo e danneggia, con l'arricchimento
sleale che esso comporta, un enorme numero di soggetti: non solo lo Stato e le società calcistiche
ma milioni di tifosi che si sentono colpiti da sentimenti di delusione e di inganno.
Preoccupante e degno d’attenzione anche sul piano preventivo, è poi il fatto che i meccanismi
illeciti che sono via via con maggior nettezza, a partire nel novembre 2010 da una partita
decisamente di secondo piano quale Cremonese- Paganese, possano attirare l’attenzione e forse
l'abbiano già attirata di soggetti e gruppi espressione della criminalità organizzata Essi possono
essere interessati ad investire senza rischi e a moltiplicare i capitali liquidi di cui dispongono. La
storia personale e il contesto cui vivono alcuni soggetti i cui nomi compaiono nelle indagini di
Cremona e di Bari, fornisce già indicazioni di questo pericolo, considerando che sicuramente solo
una parte dello scenario retrostante l'intervento nelle partite più importanti è venuto alla luce.
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Non si dimentichi inoltre che la frode sportiva è soggetta, quantomeno sul piano penale, ad una
legislazione poco dissuasiva e, risalente al 1989, già piuttosto datata che non tiene conto degli
sviluppi del fenomeno e del possibile inserimento in esso della criminalità.
Anche nel periodo successivo all’emissione nel dicembre 2011 della seconda misura cautelare e
ai primi interrogatori degli arrestati gli elementi di conferma al quadro generale delineato
dall’indagine si sono considerevolmente rafforzati.
In primo luogo anche in questa nuova fase delle indagini il patrimonio di conoscenze
dell’Autorità giudiziaria è stato arricchito da alcune importanti audizioni condotte dalla
Procura Federale della F.I.G.C. nell’ambito dell’indagine disciplinare, i cui verbali sono stati
ritualmente e tempestivamente trasmessi alla Procura di Cremona.
In particolare i giocatori Conteh Kewullay e Ruopolo Francesco, sentiti dal Procuratore
Federale hanno scelto di collaborare e hanno ammesso le loro responsabilità.
In particolare Conteh Kewullay ha ammesso di aver ricevuto somme di denaro, da Gervasoni e
dagli “zingari”, per contribuire all’alterazione delle partite di Pisa-Albinoleffe, Ancona-Grosseto
e Grosseto-Reggina e ha rivelato anche la manipolazione, cui aveva partecipato, della partita
Torino- Grosseto, vinta dal Torino, episodio sino a quel momento ignoto agli investigatori.
Conteh ha indicato anche i nomi degli altri giocatori coinvolti tra cui i vari Acerbis, Joelson e
Turati. Aveva comunque incassatro personalmente in totale circa 46.000 euro.
Francesco Rupolo, attualmente attaccante del Padova, ha invece ammesso di aver aderito,
ricevendo denaro da Gervasoni e dagli “zingari” alle combine per le partite Albinoleffe-Pisa
(durante la quale Conteh aveva addirittura provocato rigore), Salernitana-Albinoleffe e
Frosinone-Albinoleffe, guadagnando in totale 45.000 euro.
Tra le molte1 sono anche importanti le dichiarazioni rese alla Procura Federale il 22 marzo 2012
dal giocatore del Lecce Stefano Ferrario che ha ammesso che poco prima della partita LecceLazio nell’hotel Tiziano di quella città Zamperini, accompagnato da uno sconosciuto, lo aveva
avvicinato dicendogli che c’erano “degli amici che volevano mettere dei soldi su quella
partita”. Ferrario, secondo il suo racconto, avrebbe interrotto subito il discorso comprendendo
immediatamente le intenzioni dell’interlocutore ma anche tale circostanza contribuisce a
coinvolgere nella manipolazione di tale decisiva partita Zamperini e le persone a lui vicine.
Inoltre nel marzo-aprile 2012 si sono costituiti all’Autorità giudiziaria italiana tre componenti
minori del gruppo degli zingari e cioè i croati Saka Vinko e Ribic Alija e lo sloveno Lalic Dino.
I primi due avevano effettuato nel 2010 frequenti viaggi in Italia insieme a Gegic finalizzati a
contattare giocatori e a prendere con loro i necessari accordi mentre il terzo aveva operato
prevalentemente dalla “cabina di regia” in Croazia raccogliendo le notizie dai complici in Italia e
veicolando le scommesse in vari paesi europei.
Tutti e tre, in misura maggiore Saka e Ribic, negli interrogatori resi sia al GIP sia al PM, in
1

Ci si riferisce ad esempio alle parziali ammissioni dei giocatori Marco Cellini e Antonio Narciso in merito alla
alterazione di partite dell’Albinoleffe e alle dichiarazioni dell’ex giocatore di tale squadra Dario Passoni e del
tecnico sempre dell’Albinoleffe Mirko Poloni in merito agli accordi intercorsi per concordare il risultato della partita
Albinoleffe- Siena.
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misura minore Lalic, interrogato solo da questo GIP, hanno contribuito con le loro confessioni
a rafforzare in molti punti i racconti di Gervasoni e Carobbio relativi alla manipolazione di
una serie di partite di serie B.
Ha avuto quindi conferma con la confessione dei tre slavi la manipolazione o il tentativo di
manipolazione, con risultati non sempre raggiunti, di una serie di partite di serie B che
emergevano nelle intercettazioni croate e nelle dichiarazioni di Gervasoni e Carobbio: da
Cittadella -Mantova ad Ancona- Grosseto, da Grosseto- Mantova a Grosseto- Reggina e così via.
Le dichiarazioni di Saka e Ribic hanno inoltre compromesso in modo definitivo le posizioni di
Alessandro Pellicori, di Josè Inacio Joelson e anche di Paolo Acerbis in quanto i due “zingari” li
hanno indicati, con varie sfumature, come giocatori che agivano d’intesa con Gegic per la
manipolazione delle partite delle rispettive squadre.
Merita di essere ricordato, anche per i riflessi che può avere sulla comprensione dello scenario dei
fatti che tutti e tre gli zingari che si sono costituiti e hanno ammesso le loro responsabilità in
merito alle condotte materiali riguardanti le varie partite, hanno sostenuto che il gruppo di
persone che veniva in Italia diretto da Gegic Almir in realtà non “organizzava” in senso proprio
le manipolazioni cioè non spingeva i giocatori e dava loro disposizioni convincendolo ad agire
secondo i loro programmi ma piuttosto approfittava di una situazione già esistente2.
In sostanza gli “zingari” finanziavano intendimenti di combine che erano già progettate dai
giocatori, acquisivano le informazioni e, in caso di successo, realizzavano un guadagno giocando
in vari paesi, guadagno che andava, con il compenso previsto, a beneficio di entrambe le parti
mentre quando veniva meno l’esito concordato, ottenevano la restituzione delle somme.
Tale versione di quanto avvenuto nei campionati italiani tra il 2009 e il 2011 con la ripetuta
presenza non solo degli “zingari” ma anche degli ungheresi, entrambi in contatto con Tan Seet
Eng, è con ogni probabilità riduttiva e verosimilmente obbedisce all’esigenza di difendere non
solo sè stessi ma di limitare i danni nei confronti dei “capi “ancora latitanti quali Gegic ed
Ilievsky.
Tuttavia anche in questa ricostruzione che hanno offerto i tre indagati (e che in sostanza ha
offerto anche Ilievsky nella lunga intervista a La Repubblica ) in qualche modo c’è del vero.
Infatti l’insieme degli atti di indagine – si pensi solo al numero dei giocatori e delle partite
coinvolte e all’esistenza di accordi non solo tra singoli giocatori ma addirittura tra intere squadre testimonia che l’“inquinamento etico” del mondo dei calciatori e forse anche di alcuni
dirigenti non è stato episodico ma diffuso e “culturalmente” accettato in spregio ai principi
di lealtà sportiva nei confronti dei tifosi innanzitutto.
Per tale ragione non è sbagliato affermare che trafficanti come Ilievsky o gli ungheresi di
Kenesei Zoltan, e i loro referenti asiatici, non abbiano introdotto il virus della corruzione in un
ambiente pulito ma abbiano stimolato, fornito strumenti operativi e moltiplicato scelte di
disonestà sportiva già mature: in sostanza abbiano seminato in un campo che era già dissodato e
2

In parte è questa la versione anche fornita per accenni da Gegic Almir nell’intervista al giornalisti Fabio Bianchi e
Francesco Ceniti pubblicata da La Gazzetta dello Sport il 24.2.2012. Gegic afferma che in Italia “dallla B in giù le
ultime 5 gare del Campionato sono quasi tutte falsate”e che “ci pensano i giocatori a vendere le informazioni al
miglior offerente”.
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pronto ad accoglierli.
Come si è accennato è poi di grande importanza è il contenuto della rogatoria trasmessa
dalle autorità ungheresi a seguito di richiesta inoltrata nel gennaio 2012.
In tale paese è in corso un procedimento che ha per oggetto frodi sportive commesse in forma
associativa e che ha portato all’arresto di una rete, impegnata anche nella manipolazione di
competizioni internazionali, i cui principali esponenti, tra cui il capo Kenesei Zoltan, sono
attualmente in carcere.
Uno degli arrestati Horvath Gabor in due interrogatori resi il 28 novembre 2011 e il 27 gennaio
2012 ha reso dichiarazioni che toccano la manipolazione di una partita di calcio di serie A, LazioLecce che è al centro anche dell’indagine italiana.
Horvath ha narrato che un un pomeriggio domenicale del maggio 2011 si trovava proprio a casa
di Kenesei Zoltan insieme a Lazar Matyas e ad altri. Zoltan era entusiasta perché “erano arrivati
sulla cima” e aveva spiegato che “l’organizzazione sotto la guida del Boss3… aveva manipolato
una partita italiana di serie A”. Si trattava di Lazio-Lecce e per l’occasione i complici
Borgulya e Schultz si trovavano in Italia e loro compito era “far arrivare i soldi ai giocatori del
Lecce e, secondo il loro racconto erano 600.000 euro”.
Il Boss aveva scommesso 2 milioni di euro su quella partita nelle agenzie di scommesse asiatiche
puntando sulla messa segno di più di quattro gol. Effettivamente, come ricordava Horvath il
risultato del primo tempo era stato già 2-2 e poi “dopo l’intervallo sono capitati subito un rigore
ed un’espulsione nella squadra del Lecce. Il rigore è stato segnato, così la Lazio vinceva 3-2, così
il risultato della scommessa era già fatto”.
Horvath ha aggiunto che durante la partita, in attesa del risultato sperato, Zoltan si teneva in
contatto telefonico con Borgulya e Schultz in Italia e nel contempo parlava tramite skype con il
Boss. Con questi aveva concordato che i giocatori del Lecce si erano meritati 100.000 euro in più
che in seguito erano stati loro effettivamente portati. Comunque i giocatori di entrambe le
squadre erano coinvolti nella manipolazione. Metà dei soldi necessari per la corruzione
proveniva dal Boss e metà dagli ungheresi. In seguito Horvath aveva parlato con Borgulya e
Schultz, tornati dall’Italia, del buon risultato della loro missione.
Alla rogatoria sono allegate anche le trascrizioni di alcune telefonate intercorse tra i vari
componenti del gruppo ungherese che documentano sia l’incontro tra Tan Seet Eng e Kenesei
Zoltan a Milano nel maggio 2010 sia il costante monitoraggio telefonico da parte di quest’ultimo
del viaggio in Italia dei complici tra il 20 maggio il 23 maggio 2011 impegnati nell’importante
missione legata alla partita Lecce- Lazio.
Il contenuto degli atti trasmessi dall’Ungheria è di eccezionale importanza in quanto si incastona
perfettamente con le risultanze dell’indagine italiana relative alla partita Lecce-Lazio
compresa l’elevatissima somma, ricordata anche da Gervasoni, che era stata necessaria per
corrompere giocatori di così alto livello.
È è stato possibile comprendere in questa parte dell’indagine che il gruppo degli ungheresi
aveva rimpiazzato in parte il gruppo degli zingari colpiti dagli arresti in Croazia4 e gli
3
4

da intendersi il singaporiano Tan Seet Eng
Ci si riferisce all’arresto o al coinvolgimento nelle indagini in Croazia di Saka, Ribic, Lalic e Suljic.
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ungheresi in pratica si erano riuniti ai capi degli zingari Ileivsky e Gegic, rimasti privi di
manovali.
Si è chiuso anche il cerchio relativa ai rapporti tra la compagine ungherese (e quella degli
zingari) e quella di Singapore in quanto gli accertamenti di Polizia giudiziaria resi possibili
dalla rogatoria ungherese hanno portato all’identificazione della persona che il 4 novembre
2010 aveva ricevuto alla Malpensa e all’Hotel Sheraton l’uomo di Tan, Choo Beng Huat
che, portando certamente una grossa somma di denaro necessaria per la corruzione dei giocatori,
era tornato nel suo paese con un trolley più leggero rispetto alla partenza : l’uomo che l’ha
ricevuto è stato infatti identificato nel componente del gruppo di Zoltan, il magiaro STRASSER
Laszlo.
Esponendo in sintesi i principali filoni oggetto dell’indagine, il presente provvedimento
ruota proprio, come si è detto, intorno alla manipolazione di due partite della LAZIO, nella
primavera 2011 fortemente interessata ad acquisire punti in campionato per poter
partecipare alla “Champions League”, impresa sfiorata ma non riuscita.
Si tratta delle partite LAZIO-GENOA del 14.5.2011, terminata 4-2 e LECCE-LAZIO, del
22.5.2011, terminata con la sconfitta del LECCE per 2-4.
Alcuni dei personaggi coinvolti sono i medesimi in tutte e due le partite: dalla parte degli
“zingari” ad agire in prima persona ed a prendere i contatti è ILIEVSKI, che in occasione del
primo episodio si reca personalmente sia nel campo della LAZIO, che presso l’albergo ove è
alloggiato il Genoa a Roma; l’elemento catalizzatore tra corruttori e corrotti è ZAMPERINI, che
prima ancora di mettersi in contatto con gli zingari, già era alla ricerca di squadre che fossero
disponibili a vendere la sconfitta con la LAZIO; il referente della LAZIO è invece MAURI, che
s’incontra a Roma con ILIEVSKI e ZAMPERINI e che s’incontra a LECCE, quantomeno con lo
stesso ZAMPERINI, come ammesso con ambiguità e reticenze anche da quest’ultimo. Accanto a
MAURI si trova almeno con riferimento a LAZIO-GENOA, probabilmente SCULLI, che aveva
giocato in entrambe le formazioni, e che è in contatto con MILANETTO, che è, invece, il
referente del GENOA.
La novità di questa tranche dell’inchiesta è il venire alla luce del gruppo degli “Ungheresi”,
facenti capo a Zoltan KENESEI che aveva a disposizione LAZAR Matyas, SCHULTZ Laszlo,
STRASSER Laszlo e BORGULYA Istvan.
Alcuni di costoro erano presenti al summit conclusivo preso un albergo di Milano la sera stessa
della partita Lazio- Genoa del 14 maggio.
Il gruppo degli “ungheresi” si era infatti sostituito a quella parte degli “zingari” che era stata
colpita nel giugno 2010 dagli arresti (in danno fra l’altro di Saka e di Lalic ) per la
manipolazione delle partite croate.
Gli ungheresi finiscono quindi per saldarsi con quanto rimane del gruppo degli “zingari”, e cioè i
due soggetti maggior spicco, Almir GEGIC ed ILIEVSKI Hristijan, tuttora latitanti.
Il coinvolgimento degli ungheresi appare ancora molto evidente con riferimento alla partita
LECCE-LAZIO del 22.5.2011 alla luce delll’esito della commissione rogatoriale in quel paese.
Si si è appreso infatti, dalle dichiarazioni del collaboratore Horvath, che BORGULYA
Gabor e SCHULTZ Lazslo hanno portato con la loro autovettura in Italia ben 600.000
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eurodestinati alla corruzione dei calciatori.
Circostanza rilevante, anche se ancora da approfondire, è che emergerebbe dalle dichiarazioni del
collaboratore ungherese, sia pure “de relato”, un riferimento al coinvolgimento di “capi di club”,
che altri non possono essere che i dirigenti delle squadre coinvolte.
I tabulati telefonici hanno consentito di tracciare il percorso in Italia dei soggetti zingari e
ungheresi attraverso l’esame delle celle che hanno interessato i loro spostamenti.
E quindi si vedrà, ad esempio, come ILIEVSKI e ZAMPERINI il 14 maggio s’incontrino non
solo con MAURI, ma si rechino anche presso l’albergo del GENOA a Roma, dove si sono
accordati con MILANETTO. Si accerterà che la maggior parte dei personaggi coinvolti nella
prima combine, convergeranno, a partire dalla sera stessa, a Milano, presso il medesimo albergo,
ove evidentemente verrà fatto il punto della situazione e verranno saldati i conti rimasti “in
sospeso”. Emergerà anche una fittissima rete di rapporti telefonici tra gli associati, prima, in
coincidenza e dopo le partite manipolate.
Emergono nell’indagine anche i tanti rapporti tra gli associati e l’agenzia romana di AURELI
Luca, troppi per poterlo considerare un estraneo ai fatti, piuttosto che un soggetto disponibile a
proteggere le scommesse “scottanti” e a consentirle nella loro massima ampiezza.
I contatti, in taluni casi frenetici, intercorsi tra AURELI e MAURI, anche alla vigilia e subito
dopo l’altra gara “combinata” LECCE-LAZIO, confermano ancora una volta le stabili relazioni
tra i due, prevalentemente mantenuti attraverso la nota scheda “riservata”, intestata alla fidanzata
di AURELI.
Quanto all’AURELI, nei cui confronti comunque non è stata richiesta una misura cautelare, in
relazione al limitato numero di episodi per cui è provato il coinvolgimento, si tratta comunque di
un soggetto che rafforza di per sé la prova dell’esistenza di un sodalizio, trattandosi di un
elemento sul quale MAURI, ZAMPERINI e la struttura nel suo complesso poteva contare.
Ci si chiede quale potesse essere l’utilità, da parte degli indagati, di rivolgersi ad un’agenzia
“amica”, piuttosto che ad una qualunque altra agenzia. La risposta è semplice: AURELI Luca, ha
indubbiamente favorito, grazie alle sue conoscenze nel settore delle scommesse sportive, gli
affiliati all’organizzazione per consentire loro di investire i loro capitali presso Agenzie di
comodo a lui riconducibili.
A tal proposito si ricordi che è stata già sperimentata, nel corso delle indagini sviluppate in
occasione della cosiddetta “prima fase” di queste attività investigative (si veda in particolare la
figura di ERODIANI Massimo, titolare a Pescara di una sala scommesse), l’utilità per
un’organizzazione di tale specie di una figura con le caratteristiche dell’AURELI.
Infatti, l’effettuazione delle scommesse sugli eventi calcistici, preventivamente alterati, comporta
quale condizione essenziale, che i componenti del gruppo riescano ad ottenere in tempo reale
dati oggettivi sui vari flussi di giocate, che riguardano tutti gli eventi oggetto di alterazione.
L’andamento delle varie quotazioni, i flussi di denaro scommessi, i circuiti sui quali risulta
opportuno, in un determinato momento, puntare forti somme di denaro seguendo il principio
fondamentale del massimo investimento con il minimo rischio sono tutti elementi di valutazione
che possono essere esaminati e suggeriti solo da un “tecnico” del settore, figura necessaria e
perfettamente coincidente con quella di AURELI.
Per tale ragione AURELI è individuabile come “collettore” di giocate nonchè anche quale
qualificato “consulente” sui circuiti su cui meglio incanalare le medesime scommesse (l’incontro
con ZAMPERINI e ILIEVSKI del 14 maggio 2011 alle 13,50 non lascia dubbi sul suo ruolo ).
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A riguardo quest’ultimo, sempre in virtù delle conoscenze maturate nel settore, può suggerire su
quali siti effettuare puntate in denaro di una certa consistenza senza alterare significativamente le
quotazioni di ricavo o, soprattutto, indicare siti anche esteri, su cui non sono richiesti da
determinati vincoli relativi alle somme o alle modalità di scommessa anche per non consentire la
tracciabilità delle varie giocate e l’individuazione degli scommettitori.
A tal proposito, si spiega meglio il motivo per cui a lui si rivolga stabilmente il calciatore
MAURI. Infatti la rilevanza della figura dell’AURELI appare origina dal fatto che egli si è
adoperato con continuità per reperire prestanome (nel caso di MAURI, la sua stessa fidanzata) o
soggetti di comodo, onde consentire ai vari indagati di agire con modalità tendenti a sviare
eventuali investigazioni.
In tutto ciò si inserisce in modo decisivo anche la circostanza che spesso i calciatori, corruttori o
corrotti, hanno militato nelle stesse squadre.
Non è un caso che SCULLI appartenesse alla LAZIO, ma avesse prima militato nel GENOA,
squadra alla quale oggi appartiene. Non è un caso che SCULLI, MILANETTO, MAURI e
ZAMPERINI nella stagione 2002-2003 abbiano militato nel MODENA. Non è un caso che
SARTOR parli del Modena come una delle squadre sulla quale si erano appuntate le attenzioni
dei Singaporiani per procedere ad un acquisto. E neppure è un caso che molti dei giocatori che
hanno militato nell’ALBINOLEFFE si ritrovino coinvolti insieme in manipolazioni quando ormai
appartengono ad altre squadre (si vedano, in particolare gli stessi GERVASONI e CAROBBIO);
non sembra un caso che ZAMPERINI, CORVIA e PAOLONI abbiano militato nelle formazioni
giovanili della Roma.
Quanto a MAURI, dalle dichiarazioni di GERVASONI si deduce che era stato ZAMPERINI,
peraltro molto amico del primo, a chiedergli se conoscesse qualcuno disposto a “finanziare” la
sconfitta di “una squadra qualunque” nei confronti della LAZIO, in sostanza per poter sfruttare
economicamente queste possibili entrature. Da ciò emerge con evidenza che non può essere stato
che l’amico MAURI a rappresentare a ZAMPERINI l’esigenza della LAZIO, e che questi così
l’aveva messo in contatto con GEGIC. Una volta creatosi questo rapporto, o quantomeno la
conoscenza da parte di MAURI dell’esistenza di un gruppo criminale disposto a corrompere, tra
gli altri, i giocatori delle squadre che la LAZIO doveva incontrare, lo stesso MAURI non sembra
solo coinvolto nelle frodi sportive concernenti LAZIO-GENOA e LECCE-LAZIO, ma è anche
colui che offre a GEGIC, ILIEVSKI e soci una disponibilità permanente in tal senso, un punto
fermo sul quale il gruppo può contare.
Quanto all’indagato SCULLI, l’utilizzo di personaggi inquadrabili nella criminalità organizzata,
quale l’albanese ALTIC, attualmente detenuto per fatti concernenti la droga; i rapporti con la
parte più estrema degli “ultras” del GENOA, quali LEOPIZZI, già coinvolto in fatti concernenti
l’alterazione dei risultati di partite di calcio e recentemente coinvolto negli incidenti avvenuti 22
aprile 2012 allo stadio di Marassi; i rapporti anche di MILANETTO con ALTIC (i due si
chiamano per nome, come se fossero legati da una consuetudine di frequentazione; SCULLI
utilizza con ALTIC un linguaggio amichevole fino al punto di chiamarlo sempre “frate”, e cioè
fratello); l’uso di un linguaggio criptico (es. “documenti” nel senso di “denaro”; si pensi a
quando ALTIC gli chiede se ha l’orologio – frase senza senso, ma immediatamente interpretata
da SCULLI) e il coinvolgimento di altri giocatori nella vicenda, quali MILANETTO e
KALADZE, danno il senso di una consuetudine di SCULLI in comportamenti di questo tipo e
possono far ritenere stabile una sua disponibilità che finisce per rafforzare l’organizzazione nel
suo complesso.
La stessa circostanza che ILIEVSKI, che si è certamente incontrato con SCULLI a Milano il 16
maggio, sappia perfettamente del suo coinvolgimento nella partita LAZIO-GENOA, nell’ambito
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dell’intervista resa al giornalista di Repubblica, conferma tale assunto.
Un secondo gruppo di indagati (gli “elvetici” GRITTI e RAGINI), per il quale non è stata
richiesta misura) si ricollega a quella prima fase, riferita da CAROBBIO e GERVASONI, che si
inquadra nel tentativo di GEGIC e degli altri “zingari” di esportare dalla Svizzera all’Italia il
fenomeno della manipolazione delle partite.
Si sta quindi parlando dei personaggi che hanno militato in squadre elvetiche, già attivi in quello
Paese nell’attività illecita in questione, che decidono di agevolare gli “zingari” per consentire
questa infiltrazione in Italia. I tabulati telefonici consentono inoltre di concludere che non si
tratta di un fatto che si è esaurito nella partecipazione a quegli incontri originari, che dimostrano
il loro ruolo di “soci fondatori”,ma che i rapporti con gli altri associati sono continuati nel tempo.
Nei confronti del RAGINI allo stato, non è sta richiesta una misura custodiale, in quanto dagli
altri indagati non è stato fatto in modo diretto il suo nome ( che è per ora ricavato soltanto dal suo
ruolo) e la sua posizione appare comunque meno centrale e delineata di quella del GRITTI.
Un terzo gruppo di indagati si ricollega a quanto era già emerso nelle intercettazioni croate, con
circostanze che via via avevano trovato conferma sempre più netta in particolare con le
dichiarazioni di GERVASONI e di CAROBBIO.
Ci si fa riferisce a calciatori, ben a conoscenza dell’esistenza del gruppo degli “zingari”, per i
quali prestarsi alla combine per denaro appare un comportamento accettabile, una sorta di
“arrotondamento” degli introiti.
Si tratta dei giocatori di serie B ACERBIS, PELLICORI, TURATI, CONTEH, JOELSON,
RUOPOLO e molti altri per i quali, in ragione della loro presenza più limitata nei fatti non
è stata richiesta la misura cautelare ma sono stati comunque già deferiti alla Giustizia
sportiva.
Una posizione simile riveste BERTANI, che assume il ruolo di referente stabile tra gli “zingari”
ed il NOVARA.
Quanto al bergamasco GATTI Vittorio si tratta di un vero e proprio “uomo di fiducia” di
GEGIC, tanto è vero che viene utilizzato anche per compiti di “manovalanza”, quali il ritiro
dell’ingente somma di denaro, ben 250.000 euro, consegnata ai giocatori del Bari per la partita
PALERMO-BARI, partita che aveva avutoun esito diverso da quello stabilito.
Anche Ivan TISCI ha un ruolo del tutto particolare. Si tratta di un personaggio che già emergeva
nella prima “tranche” dell’indagine ed il cui ruolo molto significativo è stato delineato soltanto
recentemente, a seguito della trascrizione di alcune delle telefonate intercettate. In particolare è
emerso in modo deciso il suo ruolo d’intermediario stabile tra gli “zingari” e BELLAVISTA e di
contatto stabile con BRESSAN. In realtà la sua posizione è oramai pienamente inquadrabile
nell’associazione transnazionale, in quanto solo recentemente sono emersi i suoi fittissimi
rapporti telefonici con ILIEVSKI.
L’ultimo gruppo di soggetti nei cui confronti è diretta la presente misura è quello che ruota
attorno alla figura di Giuseppe SIGNORI. Quest’ultimo, come SARTOR, è già stato interessato
da un provvedimento restrittivo per associazione a delinquere.
In questa sede viene in considerazione il grave reato di riciclaggio di cui all’art 648 bis c.p..
La Procura non ha reiterato per tale reato la richiesta una misura nei confronti di SIGNORI e di
SARTOR, trattandosi di fatti che comunque si riconnettono a quelli in ordine ai quali sono già
stati già colpiti da misure cautelari.
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Prima di esaminare in sintesi quanto emerge dalla rogatoria eseguita in Svizzera, pervenuta a
Cremona il 22.3.2012, recapitata personalmente dal magistrato elvetico, occorre considerare le
dichiarazioni della ex compagna di SARTOR Luigi, Genny Saleh spontaneamente
presentatasi5.
La testimone smentisce del tutto il quadro riduttivo, di presunta buona fede e di parvenza lecita
della vicenda offerto da SARTOR nel suo interrogatorio.
Nell’ottobre 2010 non fu solo lui infatti, come racconta la testimone, ma anche BURINI a recarsi
all’aeroporto di Bologna per accogliere ben tre soggetti “orientali”, e cioè i tre Singaporiani.
I tre altri non erano che PHO HOCH Keng, PEH HANG Lee e SHEN YIN De, di Singapore,
che hanno alloggiato tra l’1.10.2010 e il 3.10.2010 presso il “Grand Hotel de la Ville” di Parma.
Si ricordi che PHO HOCH Keng è la stessa persona che il 26.2.2011 verrà prelevata all’aeroporto
di Milano da SARTOR, che lo porterà presso l’abitazione di SIGNORI.
La donna ebbe anche e soprattutto l’opportunità di partecipare ad una cena alla quale
parteciparono i tre orientali, SARTOR, BURINI e RAGONE.
Al termine della serata il compagno le aveva esibito un cospicuo rotolo di banconote, costituente
il più che soddisfacente guadagno di quella giornata, da ricollegarsi ad una partita del
PIACENZA (quasi certamente, come si vedrà, si tratta di PIACENZA-PADOVA del 2 ottobre
2010, terminata 2-2, ) cui avevano asssistito unitamente a BURINI, a RAGONE e ai tre ospiti
orientali.
Questi ultimi peraltro, avevano minacciosamente esibito una pistola quale gesto significativo per
il caso in cui la partita non avesse avuto l’esito sperato, esito sperato che si era verificato solo
negli ultimi minuti (in effetti il goal del 2-2 giunge all’87° minuto) e che aveva comportato la
consegna delle banconote.
La mattinata successiva SARTOR aveva riaccompagnato all’aeroporto di tre orientali e BURINI.
Prima di avviarsi aveva ricevuto una telefonata da Beppe SIGNORI e la conversazione aveva
raggiunto toni accesi, evidenzianti le paure del SARTOR.
Quanto a SIGNORI, gli elementi a suo carico, anche dal punto di vista della sua partecipazione
all’associazione, si sono ulteriormente rafforzati. SARTOR aveva infatti spiegato alla compagna:
“per noi le partite di serie B sono facili da raggiungere, mentre con BEPPE e un signore che
va all’interno degli spogliatoi, riusciamo a raggiungere anche quelle della serie A”. Il
SARTOR avrebbe aggiunto che “comunque non lo avrebbero fatto tutte le settimane, ma
verosimilmente a settimane alterne”.
Si tratta di una specificazione che è tutt’altro che riduttiva, considerato che si tratta di valutazioni
fatte nell’ottobre 2010, mentre poi a marzo 2011 sarà in pieno corso la manipolazione delle
partite da parte di SIGNORI e dei suoi complici.
Ma vi è di più: SARTOR disse alla compagna che per quella partita 65.000 a testa furono
destinati a SIGNORI, BURINI e al medesimo SARTOR e 25.000 per RAGONE e quel
soggetto non identificato che si introduceva negli spogliatoi.
5

Si ricordi che Sartor è stato recentemente rinviato a giudizio dal GIP presso il Tribunale di Parma per i reati di
maltrattamenti e lesioni in danno della convivente Genny Saleh
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Da quanto si è appena esposto si deduce che il tramestio di SIGNORI, SARTOR, BURINI e
RAGONE avviene con piena cognizione da parte di tutti e quattro gli indagati, e non del solo
SIGNORI, dell’esistenza alle spalle di un’organizzazione diretta dai Singaporiani finalizzata a
sfruttare economicamente con le scommesse le partite manipolate.
E’ nell’ambito di questo quadro che devono essere valutati le attività degli indagati emerse dagli
accertamenti bancari e societari svolti in Svizzera.
Se la costituzione della Clewer Overseas è del 28.5.2010, l’accensione del conto della società, sul
quale convergono i versamenti provenienti da Singapore del 2.11.2010 e dell’1.3.2010 è del
5.10.2010, e cioè due giorni dopo la partenza dei Singaporiani.
E’ evidente, quindi, che l’accensione del conto è collegata alla visita degli asiatici ed alla
conclusione di un accordo generale con loro. Il progressivo ma rapido svuotamento del conto
della Clewer Overseas Sa, quantomeno della prima tranche proveniente da Singapore, rende
evidente che i quattro indagati non intendevano apparire come diretti destinatari di quei
movimenti di denaro, che avrebbero ben potuto ricevere direttamente sui loro conti italiani, o sui
conti personali accesi presso la Banca Euroimmobiliare.
E’ evidente, quindi, la volontà di “ripulire” quegli introiti di origine illecita e la possibilità quindi
di configurare il reato di cui all’articolo 648 bis c.p.
Merita infine di essere sottolineato che a seguito dei nuovi elementi emersi ed esposti nella
presente ordinanza si è notevolmente aggravata la posizione processuale di alcuni indagati,
tra i quali Alessandro Zamperini e Antonio Bellavista, con riferimento non solo al loro
coinvolgimento nella manipolazione delle partite di serie A ma anche alla loro complessiva
centralità nell’organizzazione dedita al Calcio-scommesse.
Essi rimangono nella loro situazione di libertà avvantaggiati soprattutto dal fatto di essere stati
tratti in arresto in una fase più iniziale delle indagini quando il loro profondo coinvolgimento nei
fatti non era emerso completamente.
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Capitolo 2
LE DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE RICHIESTE DEL PUBBLICO
MINISTERO
Anticipando in questa parte introduttiva l’esame delle richieste della Pubblica accusa, Pubblico
Ministero con la richiesta depositata in data 4 maggio 2012 ha proposto l’emissione della misura
più grave della custodia cautelare in carcere nei confronti di 20 indagati tra i quali, oltre a
giocatori di serie A e di serie B, cinque cittadini ungheresi alcuni dei quali già detenuti nel loro
paese di origine, il factotum del gruppo Vittorio Gatti e il commercialista Ragone e Burini
complici di Signori e Sartor nell’operazione di appoggio economico e societario in Svizzera.
L’esame della richiesta e degli atti di indagine deve portare però in qualche caso ad una
valutazione diversa dalle conclusioni del pubblico ministero.
In primo luogo per quanto concerne il calciatore Giuseppe Sculli, l’esame della sua attività,
messa a fuoco anche grazie ad un’indagine di contenuto diverso condotta dalla Procura di
Alessandria e che vedeva coinvolti anche pregiudicati come il suo uomo di fiducia, l’albanese
Altic Safet, fornisce significativi elementi per affermare che Sculli, nell’imminenza della partita
Lazio- Genoa nel maggio 2011, abbia svolto il ruolo di “raccoglitore” di una notevole somma di
denaro per alimentare la combine ed è significativo che egli abbia poi preso parte all’incontro di
Milano del 16 maggio che ha visto presenti tutti partecipanti, italiani e stranieri, alla
manipolazione.
Vale anche la pena di ricordare che Sculli, quantomeno per i suoi rapporti parentali, non è
estraneo al mondo della criminalità organizzata.
Egli è infatti nipote diretto dell’esponente di spicco della ‘ndrangheta Giuseppe Morabito detto
Peppe Tiradritto, un mondo potenzialmente interessato a trovare canali di investimento e di
riproduzione delle somme liquide di cui dispone.
Tuttavia gli elementi raccolti nei confronti di Sculli, benché molto significativi e tali da
confermare il quadro generale di lettura degli eventi fornito da Gervasoni, Carobbio, dall’analisi
dei tabulati e dalle rogatorie, non sono definitivi in ordine al suo inserimento stabile
nell’organizzazione e devono essere approfonditi.
Non si dimentichi in proposito che Ilievsky, in forma extragiudiziale e cioè nell’intervista resa al
giornalista di Repubblica, ha prima affermato in modo potente il ruolo di Sculli nella combine di
Lazio- Genoa ed in seguito, quando le notizie relative al suo racconto sono state pubblicate in
Italia, ha cercato maldestramente più che di ritrattartle di sostenere con il giornalista che
erano notizie riservate che non dovevano essere scritte e diffuse.
Non è escluso che l’agitazione di Ilievsky, che si è scagliato verbalmente contro il cronista nelle
telefonate successive alla pubblicazione dell’intervista, trovino in qualche modo origine
proprio nei legami di parentela che collocano Sculli in un contesto degno del massimo
rispetto.
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Deve peraltro essere sottolineato che la versione di Ilievsky e cioè il ruolo nella combine di
Giuseppe Sculli del Genoa non è alternativa ma potenzialmente complementare alla
presenza nella stessa operazione di manipolazione di Stefano Mauri della Lazio, anche in
considerazione dell’importanza dell’evento che riguardava una partita di massima
divisione.
Di fatto comunque Ilievsky, via stampa e via telefono, ha reso una importante confessione
“extragiudiziale”, arricchita anche da numerosi particolari di ambiente, delle proprie
responsabilità
Benché difficilmente passibile di un provvedimento di estradizione, è altrettanto difficile che egli
resti accetti di rimanere confinato per sempre in Macedonia, nella sua impervia zona di origine.
È quindi probabile che prima o poi egli debba accettare le conseguenze della misura emessa nei
suoi confronti e del giudizio e fornire un racconto che dovrà essere valutato e verificatonella sua
completezza.
In attesa quindi di ulteriori sviluppi, appare consigliabile in questa fase non accogliere la richiesta
di applicazione della misura cautelare avanzata nei confronti di Giuseppe Sculli.
Per quanto concerne poi la posizione di Conteh Kewullay, già giocatore del Piacenza e del
Grosseto e di Francesco Ruopolo, già giocatore dell’Albinoleffe, le loro ampie dichiarazioni
confessorie dinanzi alla Procura Federale nell’ambito dell’indagine sportiva, pervenute a
questo Ufficio in un momento successivo rispetto alla richiesta di arresto da parte del Pubblico
Ministero, attenuano in modo deciso le esigenze cautelari individuabili nei loro confronti e
l’emissione della misura cautelare più grave apparirebbe inutilmente effettiva.
Appare quindi sufficiente, a tutela dell’ulteriore corso delle indagini, applicare le loro confronti
solo la misura dell’obbligo di presentazione all’autorità di Polizia giudiziaria due volte la
settimana.
Per quanto concerne la posizione di Burini e del commercialista Ragone il loro ruolo particolare,
sostanzialmente di supporto tecnico, e comunque non primario all’interno dei fatti per cui si
procede, consente di applicare una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta dal Pubblico
Ministero e cioè quella degli arresti domiciliari, tuttavia in forma rigida ponendo agli stessi il
divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi e dai difensori.
Infine per quanto concerne la posizione del giocatore Josè Inacio Joelson, attualmente in forza al
Pergocrema, il limitato numero delle combine cui, secondo le emergenze di indagine, avrebbe
preso parte consente di applicare nei suoi confronti una misura più attenuata rispetto a quella
richiesta dal Pubblico Ministero e cioè quella degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.
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Capitolo 3
LE NUOVE EMERGENZE SUCCESSIVE AGLI ARRESTI DEL DICEMBRE 2011
Deve essere riassunto a questo punto come il quadro probatorio che si è formato e che si è molto
arricchito rispetto al momento dell’emissione delle precedenti misure cautelari che hanno
interessato l’organizzazione transnazionale emersa nel corso delle indagini.

Il contributo collaborativo di Carlo GERVASONI .
Le dichiarazioni del 27 dicembre 2011:
Il quadro fornito da Carlo GERVASONI, in primo luogo, offre un quadro convincente circa le
modalità con cui l’organizzazione criminale internazionale, legata al “cartello” singaporiano, si
sia gradualmente introdotta nel panorama calcistico italiano, condizionandone via via, ed in modo
sempre più invasivo, l’andamento delle conseguenti competizioni sportive.

La genesi del fenomeno del calcio-scommesse. Il ruolo di Matteo GRITTI e
BRESSAN Mauro.
La nascita del fenomeno è collocabile alla fine della stagione calcistica 2008-2009, quando il
gruppo degli Zingari, facente capo a GEGIC Almir (che gioca nella formazione svizzera del
CHIASSO), per il tramite del portiere italiano del BELLINZONA (altra formazione
professionistica elvetica), Matteo GRITTI, entra in contatto con Filippo CAROBBIO e Carlo
GERVASONI, in quel periodo entrambi in forza all’ALBINOLEFFE, formazione della serie B
italiana.
“…….Prendo atto della circostanza che il PERUMAL riferisce di numerosi incontri dell’Albinoleffe
manipolati nel campionato 2008/2009 e anche di un coinvolgimento della dirigenza della squadra
nelle suddette manipolazioni.
Lei mi chiede, pertanto, se io sia a conoscenza di un eventuale coinvolgimento della dirigenza nelle
manipolazione delle partite che ho già indicato e se, addirittura non abbia appreso che la squadra
dell’Albinoleffe sia stata addirittura acquistata, sempre ai fini di manipolazione di partite, da parte di
quei soggetti di origine asiatica che mi si dice essere coinvolti nella presente vicenda.
Preso atto di quanto sopra devo dire che non sono al corrente ne di un coinvolgimento della dirigenza,
ne di un acquisto della squadra. Sono comunque disposto a fornire altri particolari circa gli eventi che
hanno portato alla manipolazione della partita della squadra in questione.
Credo che fosse il 2009. Come ho già riferito fu Matteo GRITTI, portiere del Bellinzona, persona
che non conoscevo e che ho appreso aver giocato in precedenza nell’Albinoleffe, a prendere
l’iniziativa. Il CAROBBIO mi ha riferito che questi, con cui aveva giocato anni prima, lo contattò: non
so se si trattò di una telefonata o di un incontro, comunque alla conclusione di questi rapporti il
GRITTI lo informò dell’esistenza di alcune persone che erano disponibili ad investire delle somme
ingenti per alterare il risultato di partite di calcio allo scopo di vincere le scommesse.
CAROBBIO me ne parlò personalmente e ci fu uno o più incontri con queste persone, il cui portavoce
era GEGIC che io non conoscevo. In alcuni di questi incontri, che si sono protratti per circa un mese,
venne anche il GRITTI dal quale ho appreso che, sempre appoggiandosi a quella struttura, aveva
manipolato alcune partite di calcio della sua squadra in Svizzera e cioè, credo, il Bellinzona. Presumo
che GRITTI abbia conosciuto GEGIC quando, come voi mi dite, giocò nel Chiasso, squadra nella
quale ha militato lo stesso GEGIC.
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Non escludo che alcuni di questi incontri con GEGIC, GRITTI ed altri personaggi slavi dei quali ho
parlato nel corso del precedente interrogatorio si siano svolti presso il casinò di Lugano che io
frequentavo.
A questi incontri con GEGIC, GRITTI ed altri slavi, generalmente partecipavo solo io anche se non
escludo che vi abbia partecipato qualche volta il CAROBBIO.
All’inizio si trattò di un discorso generico, senza una preventiva individuazione delle partite sulle quali
intervenire. Io mi riservai di fare sapere di volta in volta quali partite si fossero adattate di più ad un
discorso di questo tipo. Ad alcuni di questi incontri parteciparono il BRESSAN ed il preparatore dei
portieri del Bellinzona.
Devo dire, ricollegandomi a quanto lei mi ha chiesto poco fa, che effettivamente GEGIC e i suoi
amici introdussero un discorso circa l’eventualità di acquistare qualche squadra del campionato
italiano di serie B o di C1, ma non si parlò di un possibile acquisto dell’Albinoleffe. Tra i nomi che
vennero fatti, di squadre ipoteticamente “acquistabili” in relazione alle loro condizioni finanziarie
precarie, ricordo quelli del Como e del Grosseto. Credo che il BRESSAN avesse un po’ il compito sia
di individuare le squadre che si trovassero in tale situazione di debolezza, sia di contattarle.
GEGIC e i suoi amici slavi dissero che erano disposti ad anticipare il compenso in contanti ancor
prima dell’effettuazione delle partite da alterare. Non vi era un tariffario preventivamente prefissato,
ma l’entità del compenso sarebbe variata di volta in volta a seconda delle quote e delle difficoltà
della partita.
ADR: In occasione di questi primi contatti non è mai accaduto che gli “zingari” abbiano fatto
riferimento, per accreditarsi maggiormente a partite del campionato italiano già oggetto in precedenza
del loro intervento. L’unico riferimento fu appunto al campionato Svizzero. Anche GEGIC, e non
soltanto GRITTI, mi parlò di precedenti sue manipolazione nel campionato svizzero. L’unico
riferimento agli “asiatici” fu il seguente: GEGIC ci raccomandò, qualora l’accordo fosse andato in
porto, di non scommettere mai in Italia in quanto le scommesse sarebbero state appoggiate sui siti
asiatici.

Le vicende dell’ALBINOLEFFE e di altre partite della serie B e Lega Pro.
La nascita del fenomeno “Calcio scommesse” di matrice asiatica e slava è quindi puntualmente
ricostruita da GERVASONI, il quale, riconoscendo ampiamente le proprie responsabilità, ha
fornito un quadro molto ricco degli scenari creatisi, dopo i primi contatti con gli scommettitori
facenti capo a GEGIC.
Il racconto tocca la sistematica condotta illecita tenuta da numerosi calciatori professionisti,
militanti in primo luogo nella formazione di serie B dell’ ALBINOLEFFE, ma anche in altre
società, dediti all’alterazione di incontri del campionato “cadetto”, con la finalità di agevolare le
scommesse su tali eventi sportivi.
ADR: Dopo una generica manifestazione di assenso da parte mia, anche per conto del CAROBBIO e di
altri eventuali aderenti della nostra squadra, attorno al marzo dell’anno 2009 capitò la prima
occasione di combinare una partita. Sto parlando di Pisa – Albinoleffe, poi terminata 2 a 0, che voi mi
riferite essere stata disputata il 7 marzo 2009..
Noi eravamo in una situazione abbastanza tranquilla; si trattava di una partita che presentava delle
difficoltà e pertanto si prestava ad una nostra sconfitta nel senso che un risultato del genere non ci
avrebbe danneggiato più di tanto. Io e CAROBBIO abbiamo deciso di coinvolgere altri giocatori
dell’Albinoleffe e cioè il portiere NARCISO, RUOPOLO, CONTEH, CELLINI, con i quali ci siamo
incontrati a casa mia. Ci fu una discussione al termine della quale NARCISO e CELLINI decisero di
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non aderire. Avevamo deciso di lasciare perdere, ma gli slavi si rifecero vivi ed allora abbiamo deciso
di aderire alla loro offerta pur senza l’accordo di NARCISO e CELLINI, ma coinvolgendo anche
CAREMI. Se non ricordo male in base all’accordo con gli slavi dovevamo perdere o perdere con due
gol di scarto.
Ricordo che CONTEH fece un fallo da rigore che venne trasformato. Se non ricordo male gli slavi ci
avevano anticipato 15.000 € a testa per ciascuno dei suddetti giocatori che partecipavano all’accordo.
Non mi risulta che sia stato coinvolto il Pisa.
ADR: Se non ricordo male la somma ci venne consegnata all’esterno, non ricordo dove, qualche
giorno prima dell’incontro. Naturalmente si trattò di contanti.
La seconda partita che venne combinata più o meno con il medesimo schema e Salernitana –
Albinoleffe, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 4 a 2 e disputata, secondo quanto voi mi
dite, il 18 Aprile 2009.
Nell’occasione aderirono all’accordo oltre a me e a CAROBBIO, NARCISO, SERAFINI e
RUOPOLO.
ADR: Anche in questa occasione la somma complessivamente percepita si aggirava sui 90.000 € ed
anche in questo caso non ci fù alcun coinvolgimento della Salerniatana.
Cercammo poi di combinare la partita Frosinone – Albinoleffe, terminata 2 a 0 che voi mi dite essere
stata disputata il 9 Maggio 2009. Nell’occasione avevamo concordato un OVER 2,5, ma il risultato
non venne conseguito. Aderirono all’accordo, oltre a me e CAROBBIO, COSER, e RUOPOLO. Gli
slavi ci avevano anticipato una somma di poco inferiore rispetto a quella di cui alle due precedenti
partite, ma successivamente abbiamo dovuto restituirla dato l’esito della gara.

Carlo GERVASONI nei suoi interrogatori intraprende, poi, un’articolata esposizione di
innumerevoli episodi di combine calcistiche che rappresentano la progressione criminale del
fenomeno del “Calcio-scommesse” nelle successive annate 2009-2010 e 2010-2011, investendo,
prevalentemente, società militanti nella LEGA PRO e nella serie B.
Lo scenario, nel quale opera con sempre maggior incisività il gruppo di Almir GEGIC, è
caratterizzato da un preesistente fertile humus di illiceità sportiva, nel quale vi sarebbe anche
un’abitualità pregressa da parte di giocatori e dirigenti sportivi ad incidere – con accordi illegali –
sull’andamento di diversi incontri calcistici.
Tale aspetto rappresenta una delle precondizioni più rilevanti che ha favorito la progressiva
invadenza del gruppo asiatico-slavo nel calcio italiano, invadenza resa più convincente dalla
capacità di “investire” consistenti somme di denaro per corrompere alcuni dei protagonisti ed
“indirizzare”, in modo sistematico, l’andamento dei risultati calcistici.
L’ultima giornata di campionato si disputò la partita Albinoleffe – Ancona che perdemmo per 4 a 3.
Qualche giorno prima della partita vennero a parlarmi tre giocatori dell’Ancona che mi
rappresentarono che per loro vincere quella partita sarebbe stato di vitale importanza. Io manifestai la
mia disponibilità e parlai con i miei compagni, ma non tutti erano d’accordo.
Pertanto, quando si ripresentarono io dissi loro che per me poteva stare anche bene, ma pur
garantendo il mio apporto, non avrei potuto certo garantire il risultato. Io non feci niente di
particolare e comunque, dato il risultato, un paio di giorni dopo, quei giocatori dell’Ancona mi
portarono la somma aggiratasi sui 15.000 €. I giocatori dell’Ancona in questione erano
COLACONE, TURATI Marco e MASTRONUNZIO.
Prendo atto delle dichiarazioni di ERODIANI del 22 Giugno 2011, ma non so nulla circa un accordo
secondo cui l’Ancona avrebbe dovuto restituire l’anno successivo all’Albinoleffe quella ed altre partite
perse.
Quanto alla partita di andata con l’Ancona, partita che forse non ho neppure disputato, ricordo che ci
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fu un contatto tra i due giocatori delle due squadre in vista di un possibile pareggio, ma poi non si
concluse nulla.
ADR: Quanto alla partita Piacenza – Albinoleffe del 20 dicembre 2010, disputatasi in un periodo in
cui io ero a Cremonese, ricordo che CASSANO, portiere del Piacenza, quando fui trasferito a
quest’ultima squadra, mi disse che l’incontro era stato combinato tra le due dirigenze. Secondo il
predetto erano d’accordo sia i giocatori che le società tant’è che lo stesso scommise una certa cifra
tramite ZAMPERINI mentre anche i fratelli COSSATO mi riferivano di avere a loro volta
scommesso una somma di denaro dopo avere ricevuto conferma dell’avvenuta manipolazione della
partita grazie a RICKLER e PASSONI.
Spontaneamente rappresento che ho appreso sempre da CASSANO che nella stagione 2008/2009,
quando il Mantova si trovava in cattive acque, laddove il Piacenza si trovava in una situazione di
tranquillità, il giocatore del Mantova PASSONI, essendo in contatto con alcuni giocatori del
Piacenza, chiese di comprare la vittoria. Sempre secondo CASSANO, nell’occasione PASSONI agì
per conto del Mantova, in particolare del Direttore Sportivo MAGALINI. Ricordo che il Mantova
vinse e che, sempre secondo CASSANO, vennero versati dei soldi ad alcuni giocatori dei quali non so
indicare il nome.
ADR: Quanto ai miei rapporti con PAOLONI confermo che l’unica partita che abbiamo manipolato
assieme è quella di Coppa Italia di Lega Pro che voi mi dite essere giocata il 27 Ottobre 2010
terminata 2 a 3. PAOLONI venne da me e mi disse di essere stato contattato da SAVERINO della
Reggiana, (giocatore con il quale aveva giocato PAOLONI nell’Ascoli) il quale gli aveva detto che
qualora fossimo stati disposti a perdere il giorno successivo ci sarebbe stata una somma di denaro per
noi. Considerato che noi avevamo una squadra di riserva, dove io e PAOLONI avremmo giocato in
mezzo a tanti giovani, per via delle squalifiche degli altri e laddove il Monza presentava una
formazione agguerrita, io manifestai la mia disponibilità a condizione che venisse coinvolto GEGIC
al posto di SAVERINO. Venne interessato anche STEFANI perché conosceva dei giocatori del
Monza. Se non ricordo male sia io che PAOLONI parlammo con STEFANI. La partita terminò
effettivamente con un OVER e la sconfitta della Cremonese per 2 a 3. In totale GEGIC ci conferì circa
40.000 €. Partecipò alla suddivisione anche STEFANI che poi diede parte della somma ricevuta a
quelli del Monza. Lo stesso STEFANI mi riferì i nomi dei giocatori del Monza coinvolti per:
FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO.
Qualche giorno prima di Monza – Cremonese del 21 Novembre 2010, PAOLONI mi propose di
combinare la partita provocando il pareggio. Ricordo che propose la cosa anche a STEFANI. Io e
STEFANI non accettammo in quanto il risultato non andava bene per la nostra squadra. La partita finì
2 a 2 e PAOLONI fece una “papera” che mi ha insospettito tanto è vero che gli ho contestato la
settimana successiva di avere comunque provocato il pareggio nonostante non vi fosse stato l’accordo.
Da allora ho iniziato a diffidare di lui anche perché ci furono altre situazioni in cui era chiaro che non
poteva essere caduto in infortuni del genere simili a quelli commessi. Mi riferisco a Cremonese –
Spezia tra l’altro. Accadde comunque che il venerdì successivo o il secondo venerdì dopo Cremonese –
Monza si disputò Atalanta – Livorno. Venne da me PAOLONI dicendomi che DE LUCIA e
PERTICONE del Livorno si erano venduti la partita. La “dritta” di PAOLONI ha comportato una
scommessa di 10.000 € sia da parte mia che di PAOLONI scommesse piazzate tramite GEGIC. Non so
se quest’ultimo abbia giocato a sua volta per conto suo.
La partita poi è finita 2 a 0 per il Livorno. Io ho chiesto spiegazioni a PAOLONI che non è stato in
grado di fornirmi ed ha prospettato un recupero del denaro in occasione della partita successiva che
sarebbe stata Bari – Livorno di Coppa Italia, partita terminata con il risultato di 4 a 1 per il Bari.
PAOLONI mi ha restituito i 10.000 € intorno al Natale successivo.

La partita ATALANTA-PIACENZA della serie B 2010-2011
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Le dichiarazioni di GERVASONI assumono una particolare valenza in relazione all’alterazione
della nota partita ATALANTA-PIACENZA, nella quale viene confermata la responsabilità del
capitano della società orobica Cristiano DONI, anch’esso arrestato il 19 dicembre 2011.
La conferma diretta della genuinità del contributo di GERVASONI perviene del resto
direttamente dalle ammissioni fornite dallo stesso DONI, in più momenti, davanti all’Autorità
Giudiziaria cremonese.
“..Viene rappresentato all’indagato( ndr.GERVASONI) che, con riferimento alla partita ATALANTAPIACENZA ha parlato soltanto di accordi con GEGIC, che avrebbe dato a lui e a CASSANO 80-90.000
€ per perdere e di altri 90.000 che avrebbero dovuto ricevere per analoga finalità dai fratelli
COSSATO. In realtà, anche al di là di tutto quanto emerge dalle intercettazioni, anche le più recenti
dichiarazioni di DONI e BENFENATI danno atto di un contatto anche col medesimo DONI per la
manipolazione della partita. Si riporta parte delle suddette dichiarazioni:
DONI ha dichiarato:
“ Anche qui SANTONI con diversi contatti per telefono mi disse che il PIACENZA era disposto a
perdere la partita e a lasciarci vincere. SANTONI si riferiva non alla società ma ad alcuni giocatori, io
gli chiesi chi fossero e SANTONI fece il nome di GERVASONI , CONTEH, il portiere e forse
GUZMAN. In questa partita avrei dovuto stringere la mano a GERVASONI per confermare questo
accordo”… “ In questa partita, davanti agli spogliatoi, incontrai GERVASONI, mi feci avanti e gli
strinsi la mano e oltre ai convenevoli buttai la frase di rito: <Tutto bene?>. GERVASONI mi rispose
in modo affrettato e forse anche impaurito una frase del tipo <tutto bene, tutto bene> che mi suonò
come una conferma. Effettivamente in questa partita io percepii a differenza della precedente che si era
trattato di una vittoria facilitata e che il PIACENZA non si era impegnato al massimo…”
Antonio BENFENATI ha dichiarato il 23.12.2011:
“Per ATALANTA PIACENZA PARLATO mi disse anche durante un incontro a Cesena che il
PIACENZA sarebbe andato a perdere perché erano d’accordo in tal senso anche grazie al suo
attivismo, GERVASONI, il portiere e forse un altro giocatore di cui non ricordo il nome. Mi sono
allora rivolto a DONI vedendo che anche questa notizia sembrava confermata dal volume delle
commesse che era molto forte. Sapevo che dovevo parlare con DONI di persona e venerdì sera, trovata
una macchina …decisi di dirigermi verso Bergamo.
Fu una decisione improvvisa come quella di dare a DONI la scheda a nome PETRESCU Ion che io
avevo comprato per me. Aggiungo che PARLATO mi aveva chiesto che io giocassi anche per lui. Gli
spiegai che ormai l’unica quota buona era l’OVER 3 e mezzo e di muoversi pertanto in tal senso.
Avvisai DONI quando stavo già partendo , chiesi l’accredito ed arrivai al ritiro di Zingonia. Ci siamo
visti al cancello d’entrata. Io confermai a DONI che il PIACENZA era disposto a perdere e gli diedi la
scheda chiedendo di essere avvisato se c’era la possibilità di giocare l’OVER 3 e mezzo dopo che
avesse incontrato GERVASONI e quindi avuto dati definitivi.
Mi disse subito che per l’OVER 3 e mezzo c’erano difficoltà in quanto bisognava avvisare la difesa per
un risultato finale non di 3 a 0, ma di 3 a 1 visto che il 4 a 0 sarebbe stato difficile da accettare per il
PIACENZA. Effettivamente sono io la persona che ha telefonato due volte parlando dalla cabina di
Osio. Nella prima telefonata dove si parla di <GER> io chiedo a PARLATO di proporre a
GERVASONI se lui era d’accordo di fare OVER 3 e mezzo però solo se ciò fosse avvenuto dopo che
l’ATALANTA fosse stata in vantaggio già di 3 a 0. Dissi a PARLATO che a DONI avevo dato una
scheda e che l’avrei richiamato dopo che DONI mi avesse a sua volta contattato. Risentii DONI che mi
confermò le sue perplessità e mi disse di richiamare PARLATO. Riparlai con PARLATO e dopo la
telefonata decisi di lasciare perdere la puntata sull’OVER 3 e mezzo. Feci giocare RUSSO Filippo e
MASSIMINO sui pronostici 1 primo tempo e 1 finale; OVER 2,5 e 1 finale. Vinsi meno di 5000 euro.
Dopo la partita il giorno successivo sentii PARLATO e mi congratulai con lui dicendo che era stato il
numero 1. Non rividi DONI.
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Per quanto concerne la posizione di SANTONI in questa partita questi mi telefonò più di una volta nel
corso della partita chiedendomi se avevo portato l’ambasciata a DONI, cioè la conferma che il
PIACENZA si sarebbe lasciato battere. Io gli risposi di si e del resto credo che DONI abbia chiamato
SANTONI con la mia scheda SIM.”
Preso atto di quanto sopra devo ammettere che effettivamente l’incontro con DONI davanti agli
spogliatoi c’è stato effettivamente. Io non sapevo neppure che lui fosse a conoscenza degli accordi ne
sapevo di un coinvolgimento dell’Atalanta o di giocatori dell’Atalanta. Fu lui ad avvicinarsi a me ed a
esprimersi con una frase analoga a quella che ha riferito ne verbale anzi disse: “SIAMO CONVINTI
DI FARE QUELLO CHE DOBBIAMO FARE?” ed io rimasi piuttosto sorpreso.
Successivamente ho chiesto spiegazioni a CASSANO al quale ho raccontato quanto è accaduto.
CASSANO mi invitò a dire a DONI che, qualora ci fosse stato un rigore a favore dell’Atalanta, lo
tirasse centrale (in maniera tale da consentire al portiere di non pararlo buttandosi di lato).
Effettivamente, sempre in zona spogliatoio e comunque prima della partita io incontrai nuovamente
DONI riportandogli quello che mi aveva detto CASSANO. Accadde poi che in occasione del primo
rigore DONI tirò ed effettivamente scelse una traiettoria centrale. Ribadisco che gli accordi con
GEGIC erano nel senso che avremmo dovuto perdere con due gol di scarto ed il risultato sia del primo
tempo che finale doveva essere l’1 in favore dell’Atalanta.
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Capitolo 4
ANCORA GERVASONI : GLI INTERVENTI SUL CAMPIONATO DI SERIE A
Tuttavia, la svolta decisiva nell’inchiesta trova il suo momento nella ulteriore progressione
dichiarativa di Carlo GERVASONI, il quale delinea, per la prima volta, l’incidenza
dell’organizzazione criminale internazionale, anche in ordine alle partite del campionato di serie
A 2010-2011.
Sul punto, sono così confermate le risultanze investigative che avevano fatto emergere, sul fronte
del tentativo di alterare partite della massima divisione, il ruolo di Alessandro ZAMPERINI.

PALERMO-BARI, LAZIO-GENOA e LECCE-LAZIO.
“Lei mi chiede di riferire quanto è a mia conoscenza in ordine ad eventuali partite di serie A
combinate con particolare riferimento alla posizione di ZAMPERINI.
ADR: In occasione dello scorso interrogatorio mi sono dimenticato di riferire di un’altra partita di
serie A combinata del campionato 2010/2011. Sto parlando di Palermo – Bari, terminata 2 a 1 per il
Palermo, laddove il risultato concordato era di un OVER con la sconfitta del Bari con almeno 2 gol di
scarto. Si tratta di notizie che mi ha riferito GEGIC nell’immediatezza della partita in quanto ho
scommesso sulla medesima.
Ricordo che, sempre secondo quanto mi riferì GEGIC, era stato CAROBBIO a mettersi in contatto
con i giocatori del Bari o con qualcuno che gli stesse vicino. GEGIC mi riferì che erano stati corrotti
i seguenti giocatori del Bari PADELLI, BENTIVOGLIO, PARISI, MASIELLO Andrea e ROSSI. Il
risultato concordato non venne raggiunto in quanto MICCOLI sbagliò il rigore che era stato
volutamente provocato. MICCOLI non sapeva nulla della combine.
Quanto alla partita Lazio – Genoa, terminata 4 a 2, ho appreso da GEGIC che gli slavi si
incontrarono, lo stesso giorno della partita, che venne disputata alle 18,00 con ZAMPERINI che poi
li mise in contatto con MAURI, della Lazio. Successivamente so, sempre da GEGIC, che gli slavi si
incontrarono anche con MILANETTO, del Genoa il quale a sua volta interessò altri giocatori della
sua squadra. GEGIC mi disse che il risultato concordato fu un OVER riferito al primo tempo. Il
risultato è stato raggiunto in quanto il primo tempo si concluse con il risultato di 1 a 1, appunto
riferibile ad un OVER per il primo tempo.
Quanto alla partita Lecce – Lazio, GEGIC mi disse che tramite ZAMPERINI, lui e gli slavi si misero
nuovamente in contatto con MAURI della Lazio per manipolare la suddetta partita. Successivamente
avuto questo contatto con MAURI furono corrotti sei o sette giocatori del Lecce tra i quali ricordo
solamente BENUSSI e ROSATI.
Lei richiede se abbia altre indicazioni di coinvolgimenti della squadra del Lecce. Posso dire soltanto
che qualcuno mi riferì che nel campionato 2007/2008 il Lecce avrebbe dato dei soldi all’Ascoli perché
giocassero ”alla morte” contro l’Albinoleffe.
Ribadisco che ho presentato ZAMPERINI a GEGIC proprio perché quest’ultimo mi aveva chiesto di
metterlo in contatto con qualcuno che avesse delle conoscenze con giocatori di Serie A. Non ero io a
conoscere direttamente ZAMPERINI, ma lo conosceva CASSANO. Ricordo che contestualmente era
stato proprio ZAMPERINI a chiederci se conoscessimo qualcuno disposto a “finanziare” la sconfitta
di una squadra qualunque nei confronti della Lazio. In sostanza ZAMPERINI aveva dei contatti con
la Lazio e voleva sfruttarli economicamente.
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Le conferme su altre partite oggetto di indagine e già oggetto di contestazione.
Se la dinamica svelata da GERVASONI in ordine alla combine degli incontri di serie A, come
vedremo, necessita di doverosi e puntuali riscontri. le indagini già svolte nella precedente fase
dell’inchiesta LAST BET sono confermate ed ulteriormente arricchite dalle seguenti dichiarazioni
di Carlo GERVASONI.
Esse, per la loro completezza e congruenza, non richiedono ulteriori commenti.
“Prendo atto dell’intercettazione del 16 marzo 2011, alle ore 09,33 tra ERODIANI e PARLATO,
nell’ambito della quale il primo si esprime in termini che presuppongono l’esistenza di un consolidato
rapporto tra noi due quanto alla manipolazione di partite per suo conto, ma non posso che ribadire di
non averlo mai conosciuto.
Ribadisco il mio coinvolgimento nella manipolazione della partita Brescia – Mantova del 2 aprile
2010. Nella stessa era coinvolto anche Alessandro PELLICORI ed abbiamo ricevuto complessivamente
60.000 €. Quando ho respinto il pallone sulla linea di porta, provocando l’ira degli zingari, si è
trattato di un fatto istintivo. Mi sembrava che sarebbe stata troppo grossa e sospetto non agire come ho
in concreto agito.
ADR: E’ vero che io usavo una sim card intestata a MONFARDINI Gianluca. Non ricordo se questa
scheda mi sia stata data dagli slavi o se me la sia procurata in altra maniera.
Il verbale viene interrotto per una pausa alle ore 14,45.
Si riapre il verbale alle ore 15,27.
Ribadisco il mio coinvolgimento anche in Cittadella – Mantova, “fatta” con PELLICORI e FISSORE.
Quest’ultimo, così come avvenuto in occasione di Brescia – Mantova, era a conoscenza dell’accordo,
ma non partecipò alla partita. Nell’occasione il compenso fu limitato a circa 15.000 € in quanto
doveva essere compensato il risultato negativo relativo alla partita con il Brescia.
ADR: Quanto alla partita Salernitana – Mantova del 1 maggio 2010, terminata 1 a 3, devo dire che
soltanto in un primo tempo si prospettò, con riferimento a tale incontro, l’eventualità di un recupero
del denaro perso dagli zingari a seguito del risultato negativo della partita col Brescia. In realtà, una
volta disputata Cittadella – Mantova l’esigenza venne meno. Non mi risulta che gli “zingari” siano
andati a Salerno anche se parlano di questa eventualità il 29 aprile alle ore 10,51. Non mi risulta che
ci sia stato un calcio di rigore provocato da me.
Ribadisco il mio coinvolgimento nella partita Empoli – Mantova “fatta” con FISSORE e PELLICORI.
Non sono sicuro che quest’ultimo abbia giocato nonostante fosse al corrente della combine.
Quanto alla partita Grosseto – Mantova del 15 marzo 2010 devo dire che effettivamente ci fu um
progetto di manipolazione. Io mi recai a Grosseto unitamente a GEGIC e ci siamo incontrati con
RIBIC e SAKA. Personalmente mi sono limitato ad attendere notizie sul da farsi qualora gli slavi
avessero raggiunto un accordo che coinvolgesse tutte e due le squadre. L’iniziativa non andò in porto.
Io mi limitai a parlare al telefono con CAROBBIO che all’epoca militava nel Grosseto.
Non sono a conoscenza di manipolazioni sulla partita Padova – Mantova. Non so come si spieghi la
presenza degli slavi a Mantova, il giorno dopo la partita.
Quanto alla partita Siena – Piacenza del 19 febbraio 2011, effettivamente gli slavi sono venuti nel
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nostro albergo per vedere cosa si potesse concordare. Loro volevano che noi perdessimo con l’OVER,
ma noi eravamo in una posizione di classifica che non era compatibile con una nostra sconfitta e
preferivamo giocarcela. Pertanto si decise per un semplice OVER, risultato che venne effettivamente
raggiunto in quanto l’incontro si concluso per 3 a 2 per noi. Io CASSANO e CATINALI abbiamo
percepito 20.000 € a testa per il nostro contributo.
Quanto alla partita Piacenza - Pescara del 9 aprile 2011 terminata 0 a 2 per il Pescara, non sapevo
che ILIEWSKY fosse presente in città. Da parte mia avevo avuto dei contatti con GEGIC per
manipolare la partita e mi ero attivato contattando NICCO Gianluca del Pescara per vedere se c’era
la possibilità per combinare una nostra vittoria. NICCO si attivo’, ma poi mi fece sapere con un
messaggio che non era riuscito a convincere i suoi compagni di squadra a farci vincere. La mia
espulsione fu un fatto estemporaneo.
….Ho appreso da RECKLER che in occasione del campionato 2009/2010, nella partita Mantova Modena, terminata con il risultato di 1 a 1, la squadra ospite prese una somma di denaro da parte del
Padova al fine di non perdere la partita.
Quanto alla partita Chievo – Novara di coppa Italia anno 2010 di cui ho già riferito, ho appreso da
GEGIC che gli slavi offrirono 150.000 € ai giocatori del Novara perché perdessero con il Chievo con
un OVER, risultato che venne effettivamente conseguito. Ricordo di avere appreso che gli slavi si
incontrarono con VENTOLA nell’albergo e consegnarono ad un albanese che giocava nel Novara
(ora che me ne fate il nome confermo dovrebbe trattarsi dell’albanese SHALA) la somma di circa
150.000 € che gli stessi divisero anche con altri giocatori, tra i quali il portiere FONTANA. Quanto a
BERTANI fece da tramite in quanto non partecipò attivamente alla trasferta…...

L’esistenza di altri gruppi di scommettitori diversi dal cartello balcanicosingaporiano. Il ruolo dei fratelli COSSATO e di altri calciatori del CHIEVO.
GERVASONI ha fornito anche una importante conferma circa la difusa presenza del cd.
match-fixing nel calcio italiano, riconducibile alla presenza anche di altri gruppi di
scommettitori, che agirebbero con modalità speculari al cartello singaporiano-balcanico.
Infatti, con l’alterazione della partita ATALANTA-PIACENZA si ha conferma del fatto che
almeno due organizzazioni (il “Gruppo degli ZINGARI”, collegato al cartello singaporiano, ed un
cd. “Gruppo veronese”, riconducibile agli ex calciatori del CHIEVO Federico e Michele
COSSATO) si adoperano, in contemporanea, per alterare l’incontro e scommettere
sull’esito “prefissato”.
Sul punto, GERVASONI (che per la combine della gara aveva già concluso accordi illeciti con il
gruppo slavo) afferma di essere stato contattato anche dai fratelli COSSATO per l’esito di
Atalanta-Piacenza.
Essi vengono indicati come i referenti di un autonomo gruppo di scommettitori, che si avvalgono
di proprie risorse finanziarie e di specifici canali per “veicolare” le scommesse (in particolare su
siti austriaci).
“Quando mi contattarono i fratelli COSSATO in prossimità della partita Atalanta – Piacenza mi
rappresentarono di avere dei contatti nel Chievo, in particolare PELLISSIER ed ERIBERTO. I due
predetti consentivano ai fratelli COSSATO di manipolare le partite del Chievo qualora se ne
presentasse l’occasione. I fratelli COSSATO mi confidarono che le loro giocate sarebbero avvenute
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su siti austriaci. I fratelli COSSATO mi rappresentarono inoltre che tra i loro referenti c’erano anche
altri calciatori che in passatoi avevano militato nel Chievo per poi passare ad altre società. Tra questi
ITALIANO il quale aveva confidato loro che il Padova aveva comprato la partita con l’Albinoleffe,
alla fine del campionato anno 2009/1010.

Quindi le dichiarazioni di GERVASONI acquistano una importante valenza proprio nei confronti
dei fratelli COSSATO, le cui figure – seppur in maniera accennata – già emergevano nella prima
tranche d’inchiesta LAST BET, in conversazioni telefoniche intercettate tra gli indagati TISCI e
BELLAVISTA. Sul punto, si rimanda alla consultazione della scheda investigativa di TISCI Ivan,
acquisita agli atti
Il prosieguo delle investigazioni ha poi reso necessario un successivo interrogatorio di Carlo
GERVASONI, dal momento che gli accertamenti tecnici svolti sulle utenze cellulari a lui in uso
avevano delineato un quadro preciso delle sue conoscenze sulle dinamiche oggetto di indagine.
L’esito dell’atto istruttorio è stato di assoluta rilevanza, fornendo indicazioni di grande
importanza.

Le dichiarazioni di Carlo GERVASONI del 12 marzo 2012 in particolare sulla
combine delle partite LAZIO-GENOA, LECCE-LAZIO, BRESCIA-LECCE e
CHIEVO UDINESE e, per quest’ ultima partita, il ruolo dei fratelli COSSATO.
“…….Prendo atto che attraverso i tabulati è stato possibile ricostruire che io ho avuto nella mia
disponibilità , in particolare nel periodo in cui sono avvenute le trattative per le partite Lazio – Genoa
del 14 maggio 2011 e Lecce – Lazio del 22 maggio 2011, di due schede acquistate da ILIEVSKI con
nomi falsi, corrispondenti alle utenze n. 333.1726548 e 331.7468107.
ADR: Effettivamente GEGIC veniva a trovarmi periodicamente fornendomi telefoni e schede nuove ed
invitandomi a sostituire i vecchi telefoni e le vecchie schede. Devo tuttavia fare presente che, essendosi
verificato ciò abbastanza spesso, non sono in grado di precisare quale fosse il numero delle suddette
utenze.

Circa l’alterazione della partita LAZIO-GENOA, che sarà oggetto di successiva e più dettagliata
trattazione, preliminarmente corre l’obbligo di evidenziare come, secondo GERVASONI,
l’organizzazione facente capo a GEGIC ed ILIEVSKI si inserisce in un contesto piuttosto
complesso avente ad oggetto la manipolazione dell’ incontro, laddove già prima della
pianificazione dell’accordo illecito, altri atleti della LAZIO (non identificati da GERVASONI)
avrebbero autonomamente intrapreso le scommesse sull’evento, avvalendosi di consolidati canali
nella capitale.
“ Quanto alla partita Lazio – Genoa, prendo atto che ci sono stati numerosissimi contatti a mezzo
sms tra le suddette utenze, nella mia disponibilità, ed altre utenze intestate a ILIEVSKI il 14 ed il 15
maggio 2011 in orari che vanno dalla notte fino alla sera successiva. Altrettanto numerosi sono stati
i contatti tra una delle mie utenze e ZAMPERINI, contatti che partono dal 13 per arrivare fino al 16
maggio 2011.
ADR: Quanto ai due sms tra l’utenza utilizzata da me e quella utilizzata da ILIEVSKI alle ore 2,25 di
notte del 14 maggio 2011, sono portato a ritenere che gli stessi si riferiscono alla seguente situazione:
CASSANO aveva verificato tramite ZAMPERINI che c’era effettivamente la possibilità che la Lazio
comprasse la partita nei confronti del Genoa. Devo aggiungere che spesso questi sms venivano
integrati da conversazioni su Skype sia con ZAMPERINI che con GEGIC. Io credo di avere inviato
questi messaggi a GEGIC anche se è possibile che l’utenza fosse nella disponibilità di ILIEVSKI, in
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sostanza si trattava dello stesso centro di riferimento, in quanto per me ILIEVSKI e GEGIC erano la
stessa cosa. In quel momento io ero in ritiro,
credo a Livorno. Siccome CASSANO era solo in camera è possibile che io sia andato da lui per fare i
messaggi o per comunicare con Skype con GEGIC. E’ possibile che CASSANO utilizzasse lui il mio
cellulare per comunicare con ZAMPERINI: ciò spiega questi numerosi contatti con ZAMPERINI che io
non conoscevo. Seguendo lo sviluppo di questi contatti in tempo reale attraverso i messaggi telefonici e
Skype ho appreso che ZAMPERINI si è recato a Roma.
Credo che ci sia stato qualche problema di quest’ultimo ad incontrarsi con ILIEVSKI forse perché si
era addormentato o per un motivo banale del genere. So comunque che si sono incontrati e sono
andati a Formello dove hanno incontrato MAURI. Non so quali altri calciatori della Lazio fossero
coinvolti nella combine.
Io so che gli slavi puntavano sulla sconfitta del Genoa con l’OVER finale. In realtà ho appreso che
durante questi contatti a Roma era emerso che alcuni giocatori della Lazio avevano già scommesso
su un risultato diverso da quello sopra indicato, risultato che non sono in grado di precisare. Allora è
accaduto che, dopo avere parlato ILIEVSKI e ZAMPERINI con i propri referenti MAURI e
MILANETTO, erano giunti alla conclusione che l’accordo doveva limitarsi ad un OVER nel primo
tempo con libertà per le squadre di concludere liberamente il risultato finale del secondo tempo.
Ricordo che nei giorni successivi ILIEVSKI mi mostrò una foto sul proprio cellulare che lo ritraeva
abbracciato insieme a MAURI.
Ricordo di avere appreso da CASSANO che le scommesse dei giocatori della Lazio erano state
effettuate presso un amico di ZAMPERINI che aveva un’agenzia di scommesse a Roma o che
comunque aveva rapporti stretti con un’agenzia del genere.
Si tratta della stessa persona sulla quale ci siamo appoggiati io e CASSANO per scommettere nella
seguente situazione: si trattava della partita Albinoleffe – Siena, l’ultima dello scorso campionato. Il
Siena era già matematicamente promosso in serie A (si trattava solo di vedere se sarebbe arrivato
prima il Siena o l’Atalanta). L’Albinoleffe, invece aveva bisogno di fare punti. In questa situazione
CAROBBIO, che militava nel Siena, mi assicurò che per i primo 80 minuti, secondo quanto riferitogli
da POLONI, la partita quasi certamente sarebbe stata senza gol. Dal discorso che mi fece io intuii che
la partita alla fine sarebbe stata vinta dall’Albinoleffe, che aveva bisogno di punti, ma sie è trattato
soltanto di una mia intuizione in quanto il discorso di CAROBBIO faceva riferimento solo a questi
primi 80 minuti. Pertanto io e CASSANO abbiamo scommesso sull’UNDER (meno di tre gol) 5.000 € a
testa realizzando una vincita netta che si pensava fosse di 18.000 € complessivi mentre in realtà
CASSANO ha ricevuto 9.000 € netti.
Ci siamo appunto rivolti a ZAMPERINI che conosceva questa persona che aveva a che fare con
l’agenzia.
Tornando a Lazio – Genoa, GEGIC mi disse che un giorno o due dopo la partita ZAMPERINI si
recò a Milano dove si incontro con ILIEVSKI (forse era presente lo stesso GEGIC) che gli consegnò
dell’altro denaro, forse in relazione all’intermediazione con MAURI o forse in relazione a qualche
ulteriore scommessa legata a quella partita. Non so dove si siano incontrati.
..omissis...
ADR: In occasione della partita Lazio – Genoa io non ho ricevuto nulla dagli slavi in quanto, come mi
ricordò GEGIC, venivano dal risultato negativo relativo a Palermo – Bari, occasione dove avevano
puntato sulla sconfitta del Bari con almeno due gol di scarto a fronte di un risultato finale di 2 a 1.
Inoltre GEGIC mi mostrò un documento dal quale emergeva che in un periodo compreso tra metà
febbraio e metà aprile gli era capitata la disavventura di un sequestro alla dogana svizzera di Chiasso
di 699.000 €. GEGIC non mi precisò a che cosa sarebbero serviti tutti quei soldi che aveva con sé, ma
mi pare di ricordare che non disperasse di vedere restituita la somma perché si trattava di denaro di
provenienza regolare.
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In ordine alla gara LECCE-LAZIO, GERVASONI arricchisce un forte quadro indiziario, che
non lascia dubbi sul il ruolo svolto dall’ organizzazione internazionale e sul pieno
coinvolgimento di calciatori di entrambe le compagini sportive.
“Quanto a Lecce – Lazio la partita si prestava ad una scommessa in quanto la Lazio doveva vincere
per andare in Europa ed il Lecce era già salvo. Come ho già riferito la combine fu possibile per
l’interessamento di ZAMPERINI. Ricordo che nella settimana precedente mi incontrai a Cernobbio
sia con ILIEVSKI che con GEGIC: i due sentirono ZAMPERINI che disse che tutto era a posto
perché la Lazio vincesse con un OVER con due gol di scarto.
Pertanto il risultato possibile era quello di 1 a 3, 2 a 4 e così via, con vittoria della Lazio.
ZAMPERINI si mise in contatto con MAURI. Non so quale sia stato il contatto per arrivare ai
giocatori del Lecce. Quello che posso dire è che tutte e due le squadre furono coinvolte. GEGIC disse
che aveva investito circa 400.000 € per pagare i giocatori di entrambe le squadre. Confermo i nomi
che ho già indicato del Lecce, cioè i due portieri ROSATI e BENASSI. Ricordo che il primo fu espulso e
subentrò il secondo, ma non so se sia una cosa voluta. GEGIC mi disse che erano coinvolti altri due o
tre giocatori della Lazio e tre o quattro del Lecce”.

Inoltre, come già anticipato per la partita ATALANTA-PIACENZA, Carlo GERVASONI spiega
chiaramente come durante la scorsa stagione di serie A, si sia registrata la piena operatività in
ITALIA anche di altri “cartelli” criminali, localmente radicati, che hanno inciso sull’alterazione
di partite di calcio.
Infatti, analoga dinamica viene delineata da GERVASONI con riferimento alle partite di serie A
BRESCIA-LECCE e CHIEVO-UDINESE, incontri per i quali il calciatore del PIACENZA
riferisce di una sicura combine, alla quale però sarebbero rimasti estranei gli “Zingari” .
“ GEGIC mi disse che anche Brescia – Lecce, terminata 2 a 2, del 27 febbraio 2011 era una partita
combinata nel senso che era un OVER. Se non ricordo male già alla fine del primo tempo le squadre
raggiunsero l’OVER. Non ho idea di come fossero gli accordi e da parte di chi. GEGIC me ne parlò
con un certo rimpianto in quanto non si trattava di una partita manipolata dagli slavi, ma da parte di
qualcun altro.

Si riporta per completezza anche lo stralcio di verbale – riprodotto anche successivamente e
relativo all’ incontro CHIEVO-UDINESE:
“…Quanto alla partita Chievo – Udinese del 15 maggio 2011, ho appreso dai COSSATO che
l’incontro è stato manipolato. Ho appreso questa cosa o poco prima o nella settimana
successiva rispetto all’incontro. In quel periodo ho avuto frequenti contatti con Michele
COSSATO in quanto aspettavo che mi desse i soldi per Atalanta – Piacenza. Non so se i
COSSATO si siano limitati a scommettere o se invece abbiano avuto una parte diretta nella
manipolazione. Alla combine sono estranei gli zingari”…
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Il diffuso “ inquinamento etico” di talune componenti del mondo del calcio nel racconto di
Carlo Gervasoni
Il racconto di Carlo GERVASONI si è poi orientato a meglio definire alcuni particolari da lui non
riferiti o poco approfonditi nel corso del primo interrogatorio reso il 27 dicembre 2011,
aggiungendo una copiosa serie di episodi ulteriori in ordine alla operatività del gruppo di Almir
GEGIC e Hristyan ILIEVSKI in territorio italiano.
Tra essi, vengono peraltro evidenziati episodi, i quali, in qualche modo, svelerebbero un
preesistente e consolidato contesto di “inquinamento” etico di talune componenti del settore
calcio, tali da incidere in senso favorevole, sulla messa a punto di accordi illeciti tesi a
combinare le competizioni sportive.
“Quando io mi incontrai a Cernobbio con GEGIC e con ILIEVSKI e mi dissero che Lecce – Lazio era
pressoché combinata perché avevano appena sentito anche ZAMPERINI, giunse a GEGIC una
telefonata o comunque ebbe un contatto con PASSONI (giocatore in quel momento dell’Albinoleffe).
GEGIC mi passò il telefono ed io parlai con PASSONI per verificare, su richiesta degli slavi, se vi fosse
qualche possibilità di combinare la partita Piacenza – Albinoleffe, in programma il 21 maggio 2011.
PASSONI in quel momento si trovava assieme ad un certo “Vitto” (Vittorio) che so essere una persona
che andò a prelevare dei soldi a Bari dopo che la partita con il Palermo non era andata secondo gli
accordi.
Io parlai con PASSONI, ma quel telefono non era il suo e quindi suppongo che potesse essere di
“Vitto”.
Io dissi a PASSONI che per noi poteva bastare un pareggio in quanto, se non ricordo male, il Piacenza
aveva tre punti in più dell’Albinoleffe e quindi saremmo rimasti davanti. Da parte sua l’Albinoleffe con
un pareggio sarebbe andata a fare i play out, laddove se avesse perso, c’era il rischio che fosse
spacciata.
In sostanza il pareggio poteva andare bene a tutte e due la squadre e soprattutto al Piacenza. PASSONI
mi disse che alcuni giocatori erano d’accordo mentre altri pensavano di giocarsela. Ritengo che gli
slavi li avessero già contattati autonomamente in quanto avevano già contattato pochi giorni prima sia
DONI che PASSONI in vista della partita Atalanta – Albinoleffe o viceversa. GEGIC mi disse che DONI
gli aveva riferito che mai avrebbero combinato quella partita in quanto il Presidente ci teneva molto che
la partita venisse giocata in maniera regolare, trattandosi di un derby. GEGIC si vide sia con DONI che
con PASSONI per verificare la possibilità di combinare la partita e mi riferì che l’Atalanta non avrebbe
fatto nessuno sconto all’Albinoleffe.
Io naturalmente ero interessato affinché l’Atalanta si giocasse la partita. Si è trattato della prima
occasione in cui, a quanto ne so, vi sia stato un contatto tra DONI e gli slavi. Ignoro se ve ne siano stati
altri.
Dopo una breve interruzione si riprende alle ore 12,55.Quanto alla partita Chievo – Novara di coppa Italia del 2010 confermo quanto già dichiarato
precisando che nell’occasione andò ILIEVSKI in albergo per incontrarsi con i giocatori del Novara per
combinare la partita. L’albergo era quello dove solitamente era in ritiro il Novara nella trasferta di
Verona.
Io in quell’occasione rientrai dalla perdita che avevo subito a seguito della soffiata sbagliata di
PAOLONI per la partita Atalanta – Livorno.
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Dopo che la partita Chievo – Novara andò a buon fine i rapporti con BERTANI sono continuati
originariamente a livello di semplice amicizia. Accadde, tuttavia, che quando gli raccontai della
combine che c’era stata per Atalanta – Piacenza, il BERTANI mi chiese di venire in contatto con GEGIC
per verificare se ci fosse qualche partita da combinare con lui. Naturalmente sempre con riferimento al
Novara. Fu così che GEGIC e BERTANI si incontrarono in un bar di Legnano in un periodo che
collocherei un po’ prima di Novara - Ascoli del 2 aprile 2011 GEGIC capii, a seguito di quell’incontro,
che vi era effettivamente una ulteriore disponibilità da parte dei giocatori del Novara. Credo che a
seguito di questi accordi gli slavi consegnarono a BERTANI un telefono dedicato finalizzato ad essere
utilizzato per ulteriori rapporti del genere a quelli che ho appena descritto. Posso dire così in quanto da
quel momento ho iniziato a ricevere dei messaggi che provenivano da BERTANI riconducibili ad
un’utenza a me del tutto nuova. Ricordo invece che BERTANI continuava ad utilizzare l’utenza
precedente per contatti non “scottanti”.
E’ stato a questo punto, in vista di Novara – Ascoli che si verificò quell’incontro che avvenne ad Ascoli
con il MICOLUCCI. Io conoscevo bene il MICOLUCCI con cui avevo giocato e gli chiesi appunto se era
disposto a combinare Novara – Ascoli. Fu nell’occasione che MICOLUCCI, confidandosi con GEGIC
(era presente ILIEVSKI, ma non parlava italiano) disse che le partite Siena – Ascoli, Albinoleffe –
Ascoli, Livorno – Ascoli e, credo, Modena – Ascoli, erano state oggetto di tentativi di manipolazione,
con l’intervento di soggetti diversi, naturalmente dagli zingari, ma per la maggior parte non erano
andate in porto, nel senso che non si era verificato il risultato oggetto dell’accordo. Non so chi fossero
coloro che erano intervenuti sui calciatori per manipolare le partite. Ricordo che, sempre parlando con
MICOLUCCI, disse di avere ricevuto da SOMMESE 20.000 € con riferimento alla manipolazione di
Siena – Ascoli.
In occasione di quell’incontro raccontai a MICOLUCCI una cosa qualunque circa la partita Atalanta –
Piacenza e cioè che le quote berano crollate e pertanto non se n’era fatto niente. Dissi così in quanto il
giorno precedente alla gara avevo ricevuto un suo messaggio più o meno così: “COME FATE SENZA IL
BOMBER?” – alludendo alla
mancanza di CACIA Daniele che era squalificato. Io intesi quel messaggio come se lui volesse sapere
cosa volevamo fare per qulla partita e se avevamo delle informazioni da potergli dare.
Dopo questi discorsi fu GEGIC a parlare con MICOLUCCI spiegando quali erano i loro
comportamenti ed in particolare che i soldi li davano sempre subito. Quanto poi a Novara – Ascoli
GEGIC disse a MICOLUCCI che sarebbe stato necessario almeno fare un OVER. Naturalmente il
denaro da dare sarebbe aumentato qualora vi fosse stata anche la garanzia da parte dell’Ascoli di una
sconfitta che si sarebbe unita all’OVER.
MICOLUCCI, pur accettando in linea di massima, tentennò sul momento dicendo che non sapeva se
poteva mettere in mezzo altri compagni in quanto c’era una situazione particolare nella squadra e si
riservò di dare una risposta definitiva telefonando su uno dei numeri di mia pertinenza, MICOLUCCI
disse che avrebbe parlato con il proprio compagno di squadra GAZZOLA e che avrebbe fatto sapere.
GEGIC gli mostrò 20.000 € e MICOLUCCI, dimostrando la sua propensione ad accettare alla fine
l’offerta, prese la somma. GEGIC rappresentò a MICOLUCCI che anche alcuni giocatori del Novara
erano nella combine e che pertanto, una volta che l’Ascoli avesse incassato i primi due gol, avrebbero
potuto a loro volta incassarne uno in modo da raggiungere i tre gol corrispondenti all’OVER 2,5 che
era il risultato a cui si mirava.
A questo punto devo riferire di un episodio che si riferisce alla trasferta ad Ascoli: ricordo che, prima
dell’incontro con MICOLUCCI, ci siamo fermati a mangiare presso il ristorante a Porto San Giorgio di
un mio ex compagno di squadra che si chiama BAGALINI Stefano che è fratello di BAGALINI
Roberto che fa l’arbitro.
GEGIC, avendo appreso da me del BAGALINI Roberto, mi chiese se non ci fosse l’occasione di
prendere qualche iniziativa anche nei confronti di quest’ultimo anche per combinare il risultato. Io ne
parlai al fratello durante la cena chiedendo se era possibile un incontro quella sera stessa, dopo
l’incontro con MICOLUCCI, tra GEGIC e BAGALINI Roberto. Quest’ultimo si trovava già presso il
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ristorante e si era limitato a venirmi a salutare al tavolo. Peraltro io avevo con lui soltanto una
conoscenza superficiale. Così accadde che di notte, dopo l’incontro con MICOLUCCI, siamo ritornati al
ristorante dove GEGIC ha potuto parlare con BAGALINI Roberto e gli ha chiesto se poteva dare la sua
disponibilità per un OVER per una partita che si sperava potesse arbitrare nei giorni successivi. Il
BAGALINI rimase un po’ perplesso, anche se quando GEGIC gli parlò di un possibile compenso tra i
50.000 e gli 80.000 €, si mostrò possibilista riservandosi di prendere una decisione.
Il ristorante in questione, che credo gestiscano i fratelli BAGALINI, si chiama COBA’ Come avete
potuto verificare in questo momento su internet. Credo che ci sia stato un incontro ulteriore tra GEGIC
e BAGALINI. La cosa non ha avuto alcun esito, ma non so se sia dipeso dal fatto che BAGALINI non sia
stato designato per alcuna partita dopo il 2 aprile 2011. Ricordo che io ero stato incaricato da GEGIC
di telefonare al ristorante per preannunziare l’arrivo del medesimo e di ILIEVSKI.
Tornando alla partita Novara – Ascoli il giorno successivo all’incontro con MICOLUCCI ebbi un
contatto con questi su Skype. MICOLUCCI si trovava assieme al GAZZOLA, con cui aveva parlato, e
che era il titolare dell’account sul quale si svolse questo contatto. MICOLUCCI mi disse che erano
d’accordo lui e GAZZOLA, che è un terzino. In precedenza c’era già stato un messaggio telefonico da
parte di MICOLUCCI che mi aveva anticipato la loro disponibilità.
Io girai a MICOLUCCI le raccomandazioni che a sua volta avevo ricevuto da GEGIC, ma la partita non
andò come auspicato in quanto non venne raggiunto l’OVER e il Novara vinse soltanto per 1 a 0. Fu
così che GEGIC mi incaricò di invitare il MICOLUCCI a restituire i 20.000 € che aveva ricevuto, cosa
che avvenne. Dissi a MICOLUCCI di restituire la somma materialmente a BERTANI il quale avrebbe
successivamente restituito a GEGIC non solo i 20.000 € in questione, ma anche la somma che avevano
ricevuto i calciatori del Novara.
In un primo tempo MICOLUCCI aveva chiesto di potere trattenere la somma magari compensandola in
occasione di un possibile intervento futuro.
Qualche tempo dopo MICOLUCCI mi chiese addirittura di chiedere per suo conto un prestito agli
zingari. Io gli rappresentai che la cosa era impossibile a meno che non fosse stato in grado di dare
qualche risultato certo anche se sarebbe stato più opportuna una sua partecipazione diretta alla
combine. Nella settimana compresa tra il 2 ed il 9 di aprile, data in cui ci fù la partita Ascoli – Sassuolo,
MICOLUCCI si lamentò che gli slavi si erano recati presso il campo dell’Ascoli e, in presenza dei suoi
compagni di squadra, l’avevano sbeffeggiato affermando che, qualora vi fosse stata qualche combine
con la squadra dell’Ascoli, MICOLUCCI, quale persona non affidabile, avrebbe dovuto essere escluso
dalla medesima.
Io parlai della cosa con GEGIC e questi mi disse che in realtà si erano effettivamente recati presso il
campo dell’Ascoli unitamente a tale Massimo di Pescara, (in seguito ho appreso che si trattava di
Massimo ERODIANI) e nell’ambito di un discorso che aveva per oggetto possibili combine, presenti
sicuramente i calciatori PEDERZOLI e DI DONATO, erano stati se mai i compagni di squadra di
MICOLUCCI e lo stesso Massimo a sbeffeggiarlo, nel senso che avrebbero manifestato la disponibilità
a possibili future combine, a condizione che ne rimanesse estraneo il MICOLUCCI perché poco
affidabile.
In seguito GEGIC mi chiese se io conoscessi questo massimo e io gli risposi negativamente. GEGIC poi
mi fece sapere che era in programma una combine che avrebbe riguardato Ascoli – Sassuolo in quanto
sembrava che ERODIANI conoscesse qualcuno nel Sassuolo. Successivamente ho appreso da GEGIC
che, anziché Ascoli – Sassuolo, era stata precedentemente combinata Siena – Sassuolo, ma non con il
loro apporto. Interpellato CAROBBIO su quest’ultima partita questi mi disse di non sapere niente e che
quindi, se la cosa era avvenuto, lo era ad insaputa del Siena.
Si da atto che il verbale viene interrotto dalle ore 14,20 alle ore 15,00.
Voglio fornire alcune precisazione su partite in ordine alle quali ho già riferito. Quanto ad Albinoleffe –
Ancona nel confermare quanto ho già dichiarato voglio precisare che la stessa non fu combinata dagli
zingari, ma si trattò di un rapporto tra i giocatori delle due squadre. Quanto alla partita di andata
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Ancona – Albinoleffe (17 gennaio 2009), io che avevo da poco conosciuto GEGIC ho avuto alcuni
contatti telefonici con COMAZZI, con il quale avevo giocato nel Como e nel Verona e che all’epoca era
nell’Ancona. Allora era l’ultima partita del girone di andata e proposi a COMAZZI un pareggio con
OVER.
In un primo momento sembrava che i compagni di squadra di COMAZZI fossero d’accordo, ma poi
MASTRONUNZIO e NASSI cambiarono idea e non se ne fece più niente. Rimanemmo d’accordo che la
discussione sarebbe stata ripresa nella partita di ritorno in termini che sarebbero variati a seconda
della posizione delle due squadre. Gli zingari offrirono sui 60-70.000 €, ma non ci furono contatti diretti
tra loro e COMAZZI.
Tornando alla partita di ritorno gli zingari mi dissero che non erano interessati. Oltre ai 15.000 € di cui
ho già riferito, me ne vennero portati altri 5.000 € da COLACONE e TURATI all’uscita del casello di
Lainate. Nell’occasione mi dissero che un imprecisato dirigente non era disposto a dare più di quei
5.000 € ulteriori. In sostanza mi fecero capire che erano riconoscenti del risultato che in qualche modo
avevo favorito, perché li ritraeva d’impaccio.
A completamento di quanto ho riferito sulla partita Mantova – Modena del campionato 2009/2010
aggiungo quanto segue: in prossimità di quella partita mi recai a casa i NARCISO, portiere del Modena
a proporgli di perdere. Andai inviato da GEGIC. NARCISO disse che avrebbe dovuto prima parlare con
i compagni di squadra e poi mi fece sapere che se la dovevano giocare. In realtà quindi la squadra del
Modena ha optato per l’altra soluzione che veniva loro offerta.
Ad ulteriore precisazione di quanto ho riferito in ordine alla partita Albinoleffe – Piacenza ( e non
Piacenza - Albinoleffe) del 20 dicembre 2010, devo aggiungere che CASSANO mi disse anche che prima
di recarsi al campo alcuni giocatori avevano parlato in albergo con il Direttore Sportivo DE FALCO
per chiedergli l’approvazione in ordine alla decisione che avevano preso di pareggiare. Anche
CATINALI del Piacenza sapeva di questa combine tant’è vero che sia lui che CASSANO scommisero una
somma per mezzo di ZAMPERINI.
Quanto alla partita Siena – Piacenza gli slavi che vennero nel nostro albergo erano ILIEVSKI e
TRAJKOVSKY, anche se quest’ultimo aveva un atteggiamento passivo. Oltre all’OVER ILIEVSKI ci
propose di perdere: in tal caso la somma pattuita sarebbe stata maggiore. Noi non accettammo di
perdere, ma fummo disponibili al semplice OVER. Di questa cosa era informato anche CAROBBIO ed in
un occasione successiva in cui ILIEVSKI e GEGIC, unitamente a me, vennero a Siena, gli portarono un
regalo che non so quantificare, ma che comunque si riferiva al suo contributo.
Quanto alla partita Piacenza – Mantova del campionato 2008/1009 ricordo che, quando CASSANO nel
2011 parlò con riferimento a Piacenza – Albinoleffe, mi disse di stare attento a quello che prometteva
PASSONI, in quanto nel 2009 non aveva dato tutto quello che doveva dare. Analogamente la settimana
prima che il Mantova dovesse affrontare il Piacenza, percepii che alcuni giocatori del Mantova
temevano imprecisate ripercussioni od ostilità nei loro confronti sempre perché l’anno prima non vi era
stato il pagamento di tutto quanto dovuto.
Con riferimento a Salernitana – Mantova del 1 maggio 2010, nel confermare che alla fine non si
concluse niente, vi fu comunque da parte di Marco ESPOSITO, che mi riferì la cosa, un tentativo di
avvicinamento di un dirigente della Salernitana per verificare se vi era la possibilità di concordare una
vittoria del Mantova.
Quanto alla partita Empoli – Mantova aggiungo che il pagamento avvenne dopo la partita nel senso che
fu GEGIC a portare dopo la partita la somma di circa 90.000 € che divisi con FISSORE e PELLICORI.
Ricordo che lasciammo qualche cosa, come in altre occasione, allo GEGIC per questa sua sorta di
intermediazione.
Paolo FOGLIO, che dal gennaio 2008 giocava nell’Albinoleffe, ma in precedenza aveva giocato
nell’Ascoli, contattò TAIBI Massimo dell’Ascoli per verificare se vi fosse la possibilità che perdessero la
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partita con noi. Noi avevamo la possibilità di consentire di scommettere positivamente qualora vi fosse
stato un accordo che prevedesse la nostra vittoria. FOGLIO, una volta approdati ad Ascoli si incontrò
con qualche calciatore di quella squadra per verificare se vi fosse spazio per un accordo, ma non si
concluse niente di positivo. Fu PAOLONI in seguito a dirmi che in quella partita, l’Ascoli aveva preso
dei soldi dal Lecce affinché giocassero alla morte con noi.
Quanto a Frosinone – Albinoleffe dell’1 giugno 2008 rappresento che noi non avevamo nulla da perdere
in quanto avevamo già raggiunto i play off. Nell’occasione venni contattato da CAROBBIO che mi disse
che perdendo a Frosinone avremmo potuto guadagnare qualche soldo. Noi, mi riferisco all’Albinoleffe,
eravamo in formazione rimaneggiata e peraltro io giocai solamente il secondo tempo. Per la precisione
CAROBBIO mi promise 5.000 € dicendomi che c’era un suo amico che conosceva delle persone che
erano interessate a scommettere su quella partita. In seguito ho appreso che si trattava di GRITTI
Matteo. Per quanto in seguito il GRITTI sia proprio la persona che ha favorito il contatto con gli
zingari, non so se le persone che erano alle spalle del GRITTI fossero già proprio costoro. La partita
finì 2 a 2 e quindi non ho ricevuto nessun compenso.
In occasione del precedente interrogatorio ho riferito che il primo tentativo di combine operato avendo
alle spalle gli zingari è stato quello della partita Pisa – Albinoleffe.
In realtà si è trattato del primo tentativo andato in porto, ma già c’era stato un precedente tentativo da
parte mia di combinare la partita Rimini – Albinoleffe del 20 dicembre 2008, terminata 1 a 1. Ricordo
che parlando negli spogliatoi con diversi miei compagni di squadra della persona svizzera (alludevo a
GEGIC che era in grado di pagare eventuali risultati combinati) si decise che io avrei portato avanti
questo tentativo. Ricordo che ne parlai con CAROBBIO, FERRARI, POLONI, GARLINI e la maggior
parte dei componenti della squadra, che erano d’accordo in ordine alla combine su un possibile
pareggio. Pertanto andai a Rimini nella settimana antecedente alla partita e contattati VANTAGGIATO
Daniele che tuttavia non si dichiarò disponibile. Un suo amico che lo accompagnava nell’occasione del
contatto, rilanciò il possibile accordo nel senso che noi avremmo dovuto perdere oltre che pagare dei
soldi. Pertanto non si concluse assolutamente nulla.
Quanto alla partita Frosinone – Albinoleffe, della quale ho già parlato, preciso che nell’occasione
GEGIC mi ha portato i soldi prima della partita in occasione di un incontro che avemmo a Lainate.
Successivamente fui io a dividere i soldi con i miei compagni. La somma era di circa 80-90.000 €, forse
meno, in quanto il risultato richiesto era soltanto un OVER. In seguito ho dovuto restituire i soldi in
quanto il risultato non è stato conseguito.
Ho appreso da GEGIC, con riferimento all’incontro Livorno – Grosseto dell’11 giugno 2009, finito 4 a
1 e ritorno dei play off, che qualche giocatore del Grosseto ed in particolare Ciro POLITO, portiere del
Grosseto aveva venduto la partita favorendo la vittoria del Livorno.
Quanto alla partita Mantova – Salernitana del 30 maggio 2009, finita 1 a 1, partita disputatasi prima
che io approdassi alla formazione del Mantova, ho appreso da qualche compagno di squadra che le due
compagini si erano messe d’accordo bastando un punto ad entrambe per salvarsi.
Quanto ad Albinoleffe – Padova del 23 maggio 2010, finita 1 a 2 appresi che il Padova comprò la
partita nei confronti dei giocatori dell’Albinoleffe. Lo seppi da CAROBBIO il quale lo apprese a sua
volta da POLONI . Il Padova aveva pagato l’Albinoleffe. Ritengo che si sia trattato di un discorso tra
Società. Analoga informazione ho ricevuto parlando con i fratelli COSSATO che avevano scommesso su
quella partita avendo ricevuto la dritta da ITALIANO, centrocampista del Padova che aveva militato nel
Chievo.
La settimana successiva l’Albinoleffe ha venduto la partita Reggina – Albinoleffe, appunto del 30
maggio 2010, terminata per 3 a 1. Della cosa mi ha informato il CAROBBIO precisandomi che fu
proprio il presidente della Reggina contattando il presidente dell’Albinoleffe, promettendogli di
restituirgli il favore l’anno successivo. Non so se gli diede anche del denaro. All’epoca io militavo nel
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Mantova. Nello stesso giorno, cioè il 30 maggio 2010, sempre senza che alle spalle ci fossero gli zingari
abbiamo cercato di comprare la sconfitta dell’Ancona o quanto meno di concludere un accordo che
consentisse di “guardare” gli altri risultati delle partite per la salvezza che si disputavano
contemporaneamente. Fu il MAGALINI a darci la macchina della società per recarci ai luoghi
dell’appuntamento con giocatori dell’Ancona.
In particolare vi fu un primo incontro in un parcheggio nel quale io, LOCATELLI, BELLODI e NASSI ci
incontrammo con il MASTRONUNZIO dell’Ancona. Lui si riservò di darci una risposta dopo averne
parlato con i suoi compagni. In occasione di un secondo incontro dopo cena, oltre a noi quattro,
MASTRONUNZIO si presentò con CRISTANTE, DE FALCO e COLACONE. Noi (parlò soprattutto
LOCATELLI), dopo aver prospettato la possibilità di vincere, come ipotesi subordinata di un possibile
accordo indicammo la possibilità di tirare a lungo la partita su un risultato dio parità in modo da
rinviare negli ultimi dieci minuti l’incontro vero e proprio, in attesa di sapere i risultati dagli altri
campi. L’accordo non venne concluso in quanto quelli dell’Ancona avevano paura e non si fidavano.
Ricordo che quel giorno c’erano diversi risultati in bilico per decidere le retrocessioni e che ci fu, mi
pare, un tentativo con degli idranti, di fare slittare di qualche minuto il termine di una delle partite in
questione.
Mi ricordo che a tale fine qualcuno ideò in qualche altra partita l’espediente di fare funzionare gli
idranti
Quanto alla partita Chievo – Udinese del 15 maggio 2011, ho appreso dai COSSATO che l’incontro è
stato manipolato. Ho appreso questa cosa o poco prima o nella settimana successiva rispetto
all’incontro. In quel periodo ho avuto frequenti contatti con Michele COSSATO in quanto aspettavo che
mi desse i soldi per Atalanta – Piacenza. Non so se i COSSATO si siano limitati a scommettere o se
invece abbiano avuto una parte diretta nella manipolazione. Alla combine sono estranei gli zingari.
GEGIC mi riferi di avere appreso da un suo amico del Kazakistan che il presidente del Siena diede dei
soldi ai giocatori del Modena TAMBURINI e PERNA, per vincere l’incontro Modena – Siena, terminato
0 a 1. L’incontro è stato il 26 febbraio 2011.
Quanto a Pisa – Monza, dell’8 dicembre 2010, di coppa Italia di Lega Pro, su input degli zingari,
tramite STEFANI facemmo incontrare all’uscita di Agrate, alcuni giocatori del Monza tra cui FIUZZI ed
il portiere, con gli zingari. Si accordarono e gli zingari hanno dato anche denaro anticipato ai giocatori
del Monza
i quali dovevano perdere con l’OVER. Accadde poi che le quote crollarono sul mercato asiatico e venne
esclusa la possibilità di giocare la partita. Pertanto la somma, nonostante fosse stato conseguito
ugualmente il risultato originariamente concordato, è stata restituita la sera stessa della partita.
Quanto alla partita Novara – Siena, terminata 2 a 2 del 30 aprile 2011, gli zingari presero contatti sia
con CAROBBIO, che all’epoca giocava nel Siena, sia con BERTANI, che all’epoca giocava nel Novara.
A quanto mi risulta CAROBBIO ha dato ad un certo punto a GEGIC l’informazione che le due
compagini avevano raggiunto un accordo con riferimento ad un OVER. Credo che ciò sia avvenuto poco
prima della partita. Il risultato è stato conseguito anche se non so quanto sia stato dato ed a chi. Si
tratta di un accordo al quale io non ho partecipato.
Ho appreso che TURATI marco, all’epoca giocatore del Grosseto, aveva dei contatti stabili con GEGIC
nel senso che lo informava di partite da effettuare nell’ambito delle quali ci potevano essere degli
accordi nell’ambito dei quali inserirsi per pagare i giocatori. In particolare ricordo che il 21 maggio
2011 TURATI disse a GEGIC che il Grosseto ed il Crotone erano d’accordo per conseguire un OVER.
GEGIC mi disse, piuttosto risentito, che TURATI gli aveva dato l’ok per fare si che la partita finisse con
un OVER, cosa che poi non è accaduta. I soldi erano stati soltanto promessi in quanto non c’è stato il
tempo per effettuare l’incontro per la consegna.
Altrettanto posso dire per ACERBIS, all’epoca in forza al Vicenza. Secondo quanto mi disse GEGIC,
l’ACERBIS forniva indicazioni circa partite nelle quali potevano inserirsi gli zingari e nel contempo
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spesso forniva la sua disponibilità a contribuire nell’alterazione di partite nelle quali partecipava
personalmente. Sotto questo secondo profilo, tuttavia capitava spesso che non giocasse.
In occasione della partita Siena – Torino del 7 maggio 2011 terminata 2 a 2, fui contattato da
PELLICORI Alessandro, che giocava nel Torino e che aveva giocato con me nel Mantova, che mi chiese
se c’era la possibilità, tramite GEGIC, che naturalmente conosceva per i suoi trascorsi nel Mantova, di
concludere un accordo per un OVER con un pareggio (che sarebbe servito ad entrambe le squadre).
Penso che PELLICORI fosse d’accordo tantomeno con qualcuno dei suoi compagni. GEGIC disse che la
quota era troppo bassa e che non era opportuno un intervento degli zingari.
Quanto a Siena – Varese del 21 maggio 2011, conclusasi per 5 a 0 preciso quanto segue: Io contattai il
giocatore PESOLI del Varese sia a mezzo telefono che a mezzo Skype, con riferimento alla partita del 29
maggio Varese – Piacenza, per verificare se il Varese fosse disposto a perdere. Astrattamente il Varese
sarebbe stato anche disponibile a combinare una sconfitta nel caso di un adeguato compenso, ma era
loro necessario prima verificare il risultato della partita precedente Siena – Varese. Il PESOLI mi
chiese se io conoscevo qualcuno del Siena per verificare se loro fossero disposti a loro volta a
pareggiare con il Varese. Pertanto contattai CAROBBIO per verificare questa possibilità, ma lui mi
disse subito che non potevano fare nulla in quanto si trattava dell’ultima partita casalinga del Siena con
CONTE come allenatore ed inoltre venivano da una brutta sconfitta ad Ascoli dove avevano perso per 3
a 2 dopo che stavano vincendo per 2 a 0, pertanto non si concluse ne l’una ne l’altra combine. Dopo la
sconfitta per 5 a 0 con il Siena, contattai nuovamente PESOLI per vedere se aveva ancora la
disponibilità a perdere, ma lo trovai piuttosto indeciso ed alla fine contri propose un pareggio che al
Piacenza purtroppo non interessava. Gli zingari erano informati di queste trattative, ma non furono mai
coinvolti in quanto non si giunse mai ad un accordo.
GEGIC mi riferì che Lazio – Albinoleffe, di coppa Italia, terminata 3 a 0, credo del 25 novembre 2010
era stata combinata dai giocatori dell’Albinoleffe con OVER e sconfitta. Non mi disse chi è che aveva
organizzato la combine.
Il 6 maggio 2006 c’è stata la partita Verona –Piacenza, terminata 1 a 0 per il Verona. Io giocavo nel
Verona che doveva necessariamente vincere per salvarsi. Pertanto tramite MANCINELLI (giocatore del
Verona che conosceva alcuni giocatori del Piacenza) facemmo una colletta di circa 70.000 € per
comprare la vittoria del Verona. La somma venne fatta pervenire a MOSCARDI, MARGIOTTA ed OLIVI
del Piacenza. Erano coinvolti anche altri giocatori dei quali non so indicare il nome. Oltre a me
parteciparono alla colletta altri giocatori tra cui COMAZZI, BIASI ed ITALIANO.
Dopo una breve interruzione si riprende il verbale alle ore 18,10.
Quando sono andato al Piacenza raccontai l’episodio che ho appena descritto a CASSANO che non
aveva piena conoscenza dell’episodio. Quando gli dissi del fatto mi raccontò che sempre nella suddetta
stagione, i giocatori appena citati MOSCARDI, OLIVI e MARGIOTTA vendettero la partita Modena –
Piacenza del 21 maggio 2006, ultima di campionato terminata 1 a 0. Mi raccontò che un ragazzo si fece
male durante l’incontro perché non sapeva della combine e pensando si trattasse di partita vera giocò
con troppo agonismo.
Quanto a Verona –Bari del 10 giugno 2007, terminata 4 a 2, trattasi di epoca in cui io giocavo nel Bari,
ma per l’occasione ero infortunato. Vidi la partita e immaginavo effettivamente che le due squadre si
potessero mettere d’accordo. C’erano infatti giocatori del Verona che avevano giocato l’anno
precedente nel Bari e viceversa, come il sottoscritto. A fine partita ho appreso da BELLAVISTA,
SANTORUVO ed ESPOSITO che si erano messi d’accordo con SIBILANO, del Verona, il quale, tramite
il Direttore Sportivo Giuseppe CANNELLA, diede dei soldi prima della gara direttamente al proprio
giocatore SIBILANO, il quale li consegno a BELLAVISTA e SANTORUVO.
Poiché era stata prevista un’ulteriore dazione di € 25.000 SANTORUVO ed ESPOSITO mi chiesero la
disponibilità di andare a recuperare l’indomani nei pressi della sede del Verona, la somma dovuta che
46

effettivamente mi venne consegnata dal Direttore Sportivo Giuseppe CANNELLA. Portai tale somma a
Milano Marittima dove mi incontrai con Marco ESPOSITO, Umberto CAZZOLA e forse MICOLUCCI,
ai quali consegnai il denaro. Trattenni qualche migliaio di euro per l’intermediazione svolta.
Ho appreso da GEGIC che nel corso della stagione 2009/2010 gli zingari sono intervenuti nell’ambito
delle seguenti partite del Grosseto, previo coinvolgimento di CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS,
TURATI e JOB. Si tratta di Grosseto – Mantova, terminata 1 a 1 e disputatasi il 13 marzo 2010; Torino
– Grosseto 4 a 1 disputatasi il 16 gennaio 2010; Gallipoli – Grosseto 2 a 2 del 6 febbraio 2010; Ancona
– Grosseto 1 a 1 del 1 maggio 2010; Reggina – Grosseto 2 a 2 del 23 maggio 2010 ed Empoli –
Grosseto 2 a 2 del 30 maggio 2010 anche se per quest’ultima non sono in grado di riferire se gli zingari
per questa partita sia riusciti o meno a scommettere. Sono al corrente soltanto per alcune di queste
partite dei risultati che gli zingari miravano di conseguire. Trattasi di Torino – Grosseto che doveva
finire con la sconfitta del Grosseto; Ancona – Grosseto che doveva terminare pari e Reggina – Grosseto
che doveva terminare con la sconfitta del Grosseto, ma che fu pareggiata…..”

Il ruolo delle società sportive. Le società calcistiche del PIACENZA,
ALBINOLEFFE, PADOVA, MANTOVA, SIENA, VERONA.
L’aspetto di maggiore interesse che emerge (che verrà confermato anche in altri passaggi di
successive dichiarazioni rese da Filippo CAROBBIO innanzi alla Giustizia Sportiva)
riguarderebbe una certa “solidarietà” tra atleti e dirigenti sportivi (e quindi le stesse società) nel
pianificare, spesso senza soluzione di continuità, la combine di incontri di calcio dei maggiori
campionati di calcio professionistici.
Si riportano, sul punto, gli stralci più significativi delle dichiarazioni di GERVASONI:
Dichiarazioni del 27 dicembre 2012:“..Quanto alla partita Piacenza – Albinoleffe del 20 dicembre 2010,
disputatasi in un periodo in cui io ero a Cremonese, ricordo che CASSANO, portiere del Piacenza,
quando fui trasferito a quest’ultima squadra, mi disse che l’incontro era stato combinato tra le due
dirigenze.
Secondo il predetto erano d’accordo sia i giocatori che le società tant’è che lo stesso scommise una
certa cifra tramite ZAMPERINI mentre anche i fratelli COSSATTO mi riferivano di avere a loro volta
scommesso una somma di denaro dopo avere ricevuto conferma dell’avvenuta manipolazione della
partita grazie a RICKLER e PASSONI..”.
Tali dichiarazioni sono state integrate anche il 12 marzo successivo: “…Ad ulteriore precisazione di
quanto ho riferito in ordine alla partita Albinoleffe – Piacenza ( e non Piacenza - Albinoleffe) del 20
dicembre 2010, devo aggiungere che CASSANO mi disse anche che prima di recarsi al campo alcuni
giocatori avevano parlato in albergo con il Direttore Sportivo DE FALCO (ndr. del PIACENZA
Calcio) per chiedergli l’approvazione in ordine alla decisione che avevano preso di pareggiare..”
•

“..Quanto alla partita Mantova – Salernitana del 30 maggio 2009, finita 1 a 1,
partita disputatasi prima che io approdassi alla formazione del Mantova, ho appreso da qualche
compagno di squadra che le due compagini si erano messe d’accordo bastando un punto ad
entrambe per salvarsi..”
•
“..Quanto ad Albinoleffe – Padova del 23 maggio 2010, finita 1 a 2 appresi che il
Padova comprò la partita nei confronti dei giocatori dell’Albinoleffe. Lo seppi da CAROBBIO il
quale lo apprese a sua volta da POLONI . Il Padova aveva pagato l’Albinoleffe. Ritengo che si sia
trattato di un discorso tra Società..”
•
“..La settimana successiva l’Albinoleffe ha venduto la partita Reggina –
Albinoleffe, appunto del 30 maggio 2010, terminata per 3 a 1. Della cosa mi ha informato il
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CAROBBIO precisandomi che fu proprio il presidente della Reggina (n.d.r. trattasi di Lillo FOTI)
contattando il presidente dell’Albinoleffe (ndr. ), promettendogli di restituirgli il favore l’anno
successivo..”
•
“..cioè il 30 maggio 2010, sempre senza che alle spalle ci fossero gli zingari
abbiamo cercato di comprare la sconfitta dell’Ancona o quanto meno di concludere un accordo che
consentisse di “guardare” gli altri risultati delle partite per la salvezza che si disputavano
contemporaneamente. Fu il MAGALINI (n.d.r. Direttore sportivo del Mantova) a darci la
macchina della società per recarci ai luoghi dell’appuntamento con giocatori dell’Ancona. In
particolare vi fu un primo incontro in un parcheggio nel quale io, LOCATELLI, BELLODI e NASSI
ci incontrammo con il MASTRONUNZIO dell’Ancona..” Ed ancora: “..dopo aver prospettato la
possibilità di vincere, come ipotesi subordinata di un possibile accordo indicammo la possibilità di
tirare a lungo la partita su un risultato dio parità in modo da rinviare negli ultimi dieci minuti
l’incontro vero e proprio, in attesa di sapere i risultati dagli altri campi. L’accordo non venne
concluso in quanto quelli dell’Ancona avevano paura e non si fidavano. Ricordo che quel giorno
c’erano diversi risultati in bilico per decidere le retrocessioni e che ci fu, mi pare, un tentativo con
degli idranti, di fare slittare di qualche minuto il termine di una delle partite in questione. Mi
ricordo che a tale fine qualcuno ideò in qualche altra partita l’espediente di fare funzionare gli
idranti..”6..
•
“..Quanto a Verona –Bari del 10 giugno 2007, terminata 4 a 2, trattasi di epoca in
cui io giocavo nel Bari, ma per l’occasione ero infortunato. Vidi la partita e immaginavo
effettivamente che le due squadre si potessero mettere d’accordo. C’erano infatti giocatori del
Verona che avevano giocato l’anno precedente nel Bari e viceversa, come il sottoscritto. A fine
partita ho appreso da BELLAVISTA, SANTORUVO ed ESPOSITO che si erano messi d’accordo
con SIBILANO, del Verona, il quale, tramite il Direttore Sportivo Giuseppe CANNELLA (ndr. del
Verona), diede dei soldi prima della gara direttamente al proprio giocatore SIBILANO, il quale li
consegno a BELLAVISTA e SANTORUVO. Poiché era stata prevista un’ulteriore dazione di €
25.000 SANTORUVO ed ESPOSITO mi chiesero la disponibilità di andare a recuperare l’indomani
nei pressi della sede del Verona, la somma dovuta che effettivamente mi venne consegnata dal
Direttore Sportivo Giuseppe CANNELLA..”
•
“..GEGIC mi riferì di avere appreso da un suo amico del Kazakistan che il
presidente del Siena (ndr. da fonti aperte atti risulta che la carica sociale era ricoperta da Massimo
MEZZAROMA) diede dei soldi ai giocatori del Modena TAMBURINI e PERNA, per vincere
l’incontro Modena – Siena, terminato 0 a 1. L’incontro è stato il 26 febbraio 2011..”

Molti degli episodi sopra riferiti saranno poi ampiamente richiamati nei capitoli successivi,
laddove saranno esaminate dettagliatamente le posizioni di numerosi indagati (GRITTI Matteo,
RAGINI Marco, TISCI Ivan, CONTEH, KEWULLAY, RUOPOLO Francesco, PELLICORI
Alessandro, BERTANI Cristian, ACERBIS Paolo, TURATI Marco, JOELSON Inacio) i quali,
per la loro adesione al programma illecito (invero alcuni di loro si evidenziano come veri e propri
promotori del meccanismo delle combine nei rispettivi ambiti di militanza sportiva) sono indagati
quali partecipi all’associazione criminale descritta nel capo di imputazione

6

Da fonti aperte si è appreso che durante l’incontro di serie B PADOVA-BRESCIA del 30 maggio 2010 (poi terminato 2-1)
l’arbitro era stato costretto ad interrompere il gioco per 3 minuti a causa di una imprevista attivazione dell’ idrante di
centrocampo. Si sottolinea che la formazione euganea era in lotta proprio con il MANTOVA per un posto nei play out, onde
evitare la retrocessione diretta in LEGA PRO.
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Capitolo 5
IL CONTRIBUTO DI FILIPPO CAROBBIO
Filippo CAROBBIO è stato tratto in arresto lo scorso 19 dicembre quale componente operativo
dell’ organizzazione internazionale, attiva anche in territorio italiano nel settore del “calcioscommesse”.
La sua figura, che in base alle indagini era apparsa sin da subito come centrale nelle dinamiche
del gruppo, si presenta come la riproduzione speculare di Carlo GERVASONI. I due indagati
hanno infatti condiviso, sin dal primo momento, la scelta di perseguire le finalità illecite dell’
organizzazione con la quale entrano in contatto tra il 2008 e il 2009, all’epoca in cui militavano
nell’ALBINOLEFFE. Il loro reciproco interesse per il mondo delle scommesse sportive
evidentemente li pone in una posizione estremamente appetibile per un’ organizzazione criminale
già agguerrita, all’epoca operativa anche in altri paesi europei (Germania, Croazia, Svizzera,
Finlandia).
Le dichiarazioni del 19 gennaio 2012:

La genesi del fenomeno. Il ruolo di GRITTI Marco.
CAROBBIO conferma all’Ufficio del Pubblico Ministero in modo sostanziale la genesi della loro
adesione al gruppo criminale oggetto d’indagine, per il tramite di GRITTI Matteo, suo ex
compagno di squadra nelle giovanili dell’ ATALANTA e nell’ ALBINOLEFFE.
“…….A.D.R.: ho giocato nel 1998/99 con la squadra di Alzano Virescit. Successivamente ho giocato,
intorno al 2000 nella Pistoiese e nell’Avellino. Successivamente ho militato due anni nel Varese e tre
anni nell’Albinoleffe: non ricordo più se nel 2001/2004 o se nel 2002/2005. in seguito ho giocato un
anno e mezzo con la Reggina e sei mesi a Genova. Ho giocato nell’Albinoleffe da 2007 al 2009 circa.
In seguito ho giocato un mese nel Bari e precisamente nel 2009/2010 per trasferirmi quindi al
Grosseto, dove ho giocato un anno. In seguito ho giocato nel 2010/11 nel Siena e attualmente gioco
con lo Spezia.
A.D.R.: invitato a riassumere nuovamente, con maggiori dettagli, come io sia stato coinvolto in queste
vicende legate al calcio scommesse, riferisco quanto segue:
Nel 2007/2008, quando giocavo per l’ALBINOLEFFE e GERVASONI era già mio compagno di
squadra, sono stato contattato da Matteo GRITTI. Questi aveva giocato con me qualche anno prima
nell’ALBINOLEFFE e ancora prima nelle giovanili dell’ATALANTA. Quando mi contattò credo
che giocasse in Svizzera anche se non so esattamente per quale squadra. Era una persona che
conoscevo bene, ma non posso dire di aver avuto con lui una particolare confidenza. GRITTI fù
abbastanza insistente nel cercare di combinare un incontro, anche se fino a quel momento fece solo
riferimento all’eventualità di prendere un caffè insieme.
Ci incontrammo una prima volta, se non ricordo male, all’Iper di Seriate, e fù allora che mi riferì
che c’era un gruppo di persone, che io capì essere straniere (non mi sembra abbia parlato di slavi o
singaporiani) che avevano un’ampia disponibilità economica che intendevano investire, per vincere
le scommesse, da effettuarsi sui siti asiatici, corrompendo i giocatori. Il GRITTI mi spiegò che
nell’ambito di queste operazioni il denaro sarebbe stato consegnato ai calciatori prima della partita.
Non ricordo se GRITTI mi abbia riferito, o meno, se questo gruppo fosse già attivo in queste
operazioni concernenti l’alterazioni delle partite. Quella di GRITTI non fù una vera e propria
proposta: si limitò a rappresentarmi l’esistenza di questa opportunità. Non ci fù, a maggior ragione,
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alcun riferimento specifico a qualche partita di calcio già programmata. All’incontro partecipammo
soltanto noi due.
A.D.R.: la cosa in effetti non mi interessava in quanto l’ALBINOLEFFE (eravamo a fine campionato)
era in corsa per andare in Serie A e sarebbe stato del tutto inopportuno combinare qualche eventuale
sconfitta in quel momento del campionato. In effetti GRITTI non precisò se si trattasse di partite da
vincere o da perdere, ma, da come ho potuto verificare in seguito in effetti gli accordi erano sulla
sconfitta o sul conseguimento di un “Over “ al quale spesso era collegato una sconfitta.
Successivamente ho riferito la cosa in modo specifico a GERVASONI, ma ne ho parlato anche con tono
scherzoso, come se si trattasse di una barzelletta, anche con i miei compagni di squadra
dell’ALBINOLEFFE.
Ci incontrammo una seconda volta a Bergamo, probabilmente all’esterno di dove ero in ritiro con
l’ALBINOLEFFE. In questa occasione era presente anche GERVASONI al quale GRITTI ebbe a
ripetere ciò che mi aveva anticipato in occasione del primo incontro.
GERVASONI sembrò interessato, nel senso che ipotizzò che la cosa potesse avere qualche sviluppo in
futuro. In particolare che magari ci potesse essere qualche ulteriore incontro con GRITTI per
approfondire meglio la questione. GERVASONI non conosceva GRITTI.
A quanto ho capito GERVASONI ebbe dei successivi contatti con GRITTI o con altre persone, laddove
io non ebbi più contatti con quest’ultimo.

CAROBBIO conferma pienamente la circostanza dell’incontro a LUGANO con gli emissari
dell’organizzazione, tra cui GERVASONI Carlo, GRITTI Matteo e BRESSAN Mauro
(quest’ultimo già pienamente inserito nel contesto criminale dell’ organizzazione).

Le conferme di Carobbio sull’ alterazione delle gare dell’ALBINOLEFFE.
Successivamente, Carobbio rende circostanziate dichiarazioni in ordine all’ alterazione delle gare
dell’ ALBINOLEFFE della stagione 2008-2009.
Tre o quattro mesi dopo, all’inizio del campionato 2008/2009 (l’ALBINOLEFFE era rimasta in
Serie B) GERVASONI, che evidentemente nel frattempo aveva continuato ad avere rapporti con
GRITTI e forse con altri, mi rappresentò che ci sarebbe stata un occasione conviviale a Lugano dove
avremmo potuto incontrare le persone interessate. In effetti si svolse una cena a Lugano, in un locale
non distante dal casinò. Erano presenti, oltre a me e a GERVASONI, GRITTI e altre quattro o
cinque persone credo straniere, tra le quali colui ho appreso essere GEGIC, che parlava italiano.
Era presente anche BRESSAN il quale sapevo essere un ottimo calciatore ma che non conoscevo
personalmente. Nel rifletter il locale era nei pressi del centro commerciale “FOX TOWN” che, come
voi mi riferite, si trova in realtà a Mendrisio.
L’oggetto dell’incontro fù sempre il medesimo. In sostanza la finalità era quella di conoscerci. Io capì
che quegli stranieri erano presumibilmente coloro che disponevano di quel denaro da investire. Non
erano presenti stranieri con lineamenti di tipo asiatico o comunque cinesi. Peraltro durante tutta
l’evoluzione di questa vicenda non ho mai avuto occasione di conoscerne alcuno di tale nazionalità o
provenienza. La conclusione dell’incontro fù interlocutorio, nel senso che ogni decisione venne
rimandata ad eventuali altri contatti.
A.D.R.: prendo atto delle dichiarazioni di GERVASONI circa la presunta presenza del preparatore dei
portieri del Bellinzona nonché di un presunto incarico a BRESSAN di individuare una squadra di
calcio da acquistare per conto di quelle persone. Preso atto di quanto sopra escludo che mi sia stato
presentato il preparatore suddetto e non ricordo che BRESSAN abbia parlato del summenzionato
argomento. Ho ritenuto che BRESSAN fosse uno dei finanziatori al pari degli altri e che comunque
fosse già integrato in questo gruppo in quanto sembrava che conoscesse già queste persone.
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A.D.R.: dopo l’incontro di Lugano non ho avuto più alcun contatto con queste persone laddove, da
come ho potuto capire dopo, questi rapporti sono proseguiti con il GERVASONI. E’ accaduto così che,
in prossimità dell’incontro PISA-ALBINOLEFFE del 7 Marzo 2009, GERVASONI mi ha convocato,
unitamente a altri sei o sette giocatori della nostra squadra, presso la sua abitazione. Erano presenti
CONTEH, CELLINI, NARCISO e RUOPOLO. GERVASONI riferì che c’era la proposta da parte di
quelle persone che noi perdessimo la partita con il Pisa nel contempo, se non ricordo male, evitando
che fossero segnati goal nei primi 15 minuti. Non mi risulta comunque che la combine coinvolgesse in
qualche modo i calciatori del Pisa, almeno per quanto ne so io. CELLINI e NARCISO non intendevano
aderire, tanto che alla fine si era deciso di non aderire all’accordo. In seguito ci sono stati altri
contatti tra gli stranieri e GERVASONI cosicchè finimmo per aderire all’accordo (io e GERVASONI)
unitamente a RUOPOLO e a CONTEH. In seguito venne coinvolto anche CAREMI. A fine partita
GERVASONI ci consegnò 15.000 Euro a testa, evidentemente ricevuti dagli stranieri.
La seconda partita in cui sono stato coinvolto è stata SALERNITANA-ALBINOLEFFE del 18 Aprile
2009. lo schema fù il consueto. Io non ebbi nessun rapporto diretto con gli investitori. Oltre a me e
GERVASONI aderirono NARCISO, SERAFINI e RUOPOLO. Era in programma una nostra sconfitta e
forse anche un “Over”. Anche in questo caso, a fine partita, GERVASONI ci consegnò circa 15.000
Euro a testa.
Quanto alla partita FROSINONE-ALBINOLEFFE del 9 Maggio 2009, il risultato concordato era
un “Over” , cosa che apprendemmo con sollievo in quanto sarebbe stato possibile anche vincere. Oltre
a me e GERVASONI era coinvolto anche RUOPOLO. Non ricordo che fosse coinvolto COSER, come
afferma
GERVASONI. Ricordo anzi che fece delle parate importanti. Non avendo conseguito il risultato non
ricevemmo, né dovemmo restituire alcunché.
A.D.R.: non sono coinvolto nella manipolazione della partita ALBINOLEFFE-ANCONA: io stavo per
andarmene, anche se non sapevo ancora dove, e non ero interessato. Non so se nella partita siano
intervenuti quegli stranieri. Posso solo dire che GERVASONI mi disse che aveva degli amici da
favorire nella squadra avversaria e ritengo che in effetti abbia agito in tal senso in quanto, dopo che
eravamo stati in vantaggio 3 a 1 l’ALBINOLEFFE perse per 3 a 4. non so se siano stati coinvolti
giocatori della nostra squadra.
Non so nulla delle partite PIACENZA-ALBINOLEFFE e MANTOVA-PIACENZA.”

Filippo CAROBBIO: “anello” di collegamento tra il gruppo balcanico ed il BARI
calcio.
Appare evidente come l’atteggiamento parzialmente “difensivo” di Filippo CAROBBIO, tenda a
limitare almeno in una prima fase la portata delle sue dichiarazioni, anche al fine di minimizzare
il suo ruolo all’interno dell’organizzazione.
Ciò nondimeno sarà proprio CAROBBIO a cotituire (come già detto da GERVASONI) l’anello
di collegamento tra il gruppo degli zingari e gli ambienti sportivi del BARI Calcio (in primis
l’indagato IACOVELLI Angelo, tratto in arresto lo scorso 3 febbraio, su disposizione dell’
Autorità Giudiziaria di Cremona).
In tal modo CAROBBIO mette in relazione il gruppo (GEGIC e quindi anche ILIEVSKI) con il
contesto barese (ove opera anche un’altro indagato di spicco come Antonio BELLAVISTA) in un
momento in cui la squadra pugliese era fortemente coinvolta in dinamiche societarie ed
ambientali (mancato pagamento degli stipendi, retrocessione imminente oltre alle indebite
pressioni di frange estreme della tifoseria, vicine alla criminalità locale) che facevano ritenere
altamente probabile l’interesse di alcuni suoi calciatori all’alterazione delle gare del campionato
di serie A in corso.
Non può, peraltro, essere ignorato come, nel tentativo di “approfittamento” del già inquinato
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ambiente calcistico barese, CAROBBIO coinvolga, d’intesa con GEGIC anche il proprio amico e
sodale GATTI Vittorio, il quale si evidenzierà come soggetto a più riprese coinvolto nelle
mansioni operative del gruppo.
“Prendo atto delle dichiarazioni di GERVASONI con riferimento alla partita PALERMO-BARI del 7
Maggio 2011 terminata con la vittoria del PALERMO per 2 a 1. Prendo atto altresì che emergono 160
contatti telefonici tra la mia utenza e quella di tale IACOVELLI Angelo, persona che mi si dice essere
legata al BARI.
Preso atto di quanto sopra, Le rispondo che i fatti non si sono svolti come sostiene GERVASONI, nel
senso che non è stato in quell’occasione che io ho messo in qualche modo in contatto, seppur indiretto,
GEGIC con giocatori del BARI. In effetti io conosco Angelo IACOVELLI che è una persona gravita
attorno alla squadra e ai giocatori del BARI, pur non facendo parte della prima. L’avevo conosciuto in
quel mese che ho giocato con il Bari. IACOVELLI era molto amico di Cristian STELLINI il quale era
l’allenatore in seconda del Siena all’epoca della mia militanza in quest’ultima squadra. Si può dire che
sia io che Stellini eravamo amici di IACOVELLI e che questo a volte veniva a Siena. In una di queste
occasioni, che colloco circa un paio di settimane prima di PALERMO-BARI, IACOVELLI venne a
Siena e mi disse che i giocatori del Bari “volevano organizzare qualcosa” con riferimento alla partita
che si apprestavano a disputare a Bari.
Il senso di questa frase io la intesi come espressiva dell’intenzione dei giocatori del Bari di perdere la
partita che si apprestavano a disputare in casa. Lei mi chiede se io sia in grado di essere più preciso
circa l’identità della partita che i giocatori del Bari volevano perdere. Io rispondo che, avendo
appreso che è stata disputata BARI-CATANIA il 10 Aprile, BARI-SAMPDORIA il 23 Aprile e BARIROMA il 1 Maggio, trattandosi che partita che senz’altro il Bari avrebbe disputato in casa, sono quasi
certo che il discorso di IACOVELLI fosse riferito a BARI-SAMPDORIA del 23 Aprile 2011. Dico così
in quanto, se il BARI era già condannato, la Sampdoria avrebbe invece avuto grande interesse a
vincere quella partita per potersi salvare.
Prendo atto che i contatti tra la mia utenza e quella di IACOVELLI sono particolarmente intensi
proprio nel periodo compreso tra il 20 e il 23 Aprile.
A.D.R.: IACOVELLI in sostanza mi disse che il BARI voleva perdere e ricevere dei soldi per farlo. E’
stato per questo motivo che l’ho messo in contatto con GEGIC sapendo che avrebbe potuto investire
sulla sconfitta del BARI e remunerarli.
A.D.R.: IACOVELLI senz’altro mi disse il nome della squadra con la quale il BARI avrebbe voluto
perdere. Prendo atto che ci fù un PARMA-BARI, ma escludo che possa trattarsi di questa partita.
Ribadisco che sono sicuro che si trattasse di BARI-SAMPDORIA non solo per le ragioni logiche che ho
esposto ma anche l’unica che si colloca in un momento coincidente con i rapporti con IACOVELLI.
Tutte le conversazioni telefoniche e messaggi che ci sono stati con IACOVELLI in quei giorni si
spiegano con gli aggiornamenti che quest’ultimo mi faceva sui contatti avuti con GEGIC. Ho appreso
da IACOVELLI che effettivamente GEGIC si incontro con i giocatori del BARI, ma alla fine loro non
riuscirono a mettersi d’accordo in quanto GEGIC mirava ad un “Over”. La partita terminò 1 a 0 per
la SAMPDORIA.
Quanto a PALERMO-BARI nulla so ne so se ci siano stati ulteriori contatti tra GEGIC e i calciatori
del BARI.
A.D.R.: GATTI Vittorio è un mio amico ed effettivamente mi ha dato una scheda telefonica. Non
sapevo fosse intestata a lui. Per contro non so chi sia MAWGOUD Abdel (ndr. intestatario dell
scheda in argomento).
Il presente esame viene interrotto alle 14. 10 e ripreso alle 14.22.
A.D.R.: prendo atto che dagli accertamenti sui tabulati emerge che la scheda in uso a ILIEVSKI
contatta la scheda intestata a GATTI Vittorio, cioè quella presumibilmente utilizzata da me nello
stesso giorno in cui il primo si trovava con ZAMPERINI Alessandro presso il campo di allenamento
della LAZIO prima di spostarsi presso l’albergo che ospitava il GENOA, in relazione ad una presunta
combine della partita LAZIO-GENOA. Preso atto di quanto sopra riferisco di essere assolutamente
estraneo a qualunque ipotesi di combine della suddetta partita. Non conoscevo ZAMPERINI. La
scheda che ho ricevuto da GATTI è la stessa scheda sulla quale mi ha contattato IACOVELLI.
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Quanto ai miei rapporti con ILIEVSKI preciso quanto segue: il mercoledì o giovedì della settimana
prima di ATALANTA-PIACENZA ebbi modo di conoscere il predetto. Fu GERVASONI a
preannunciarmi il suo arrivo per eventuali accordi con gli zingari in riferimento alle partite del
SIENA. Ci vedemmo presso un ristorante di Siena. All’incontro venne anche il GEGIC oltre allo stesso
GERVASONI. In occasione dell’incontro in effetti i due slavi (parlava solo GEGIC in italiano) si
dissero disposti a combinare della partite del SIENA. Io gli risposi negativamente in quanto giocavo
poco per poter interferire sui risultati della mia squadra.
A.D.R.: non ho mai parlato della cosa con i miei compagni di squadra.
In occasione di quest’incontro, ho appreso che gli slavi si apprestavano a combinare la partita
ATALANTA-PIACENZA. GERVASONI mi disse, pur in presenza degli zingari, che la partita sarebbe
stata combinata anche attraverso l’apporto dei fratelli COSSATO i quali avrebbero investito anche
loro sul risultato. Nell’occasione ho appreso con sorpresa che anche la partita SIENA-PIACENZA
che aveva visto la vittoria del PIACENZA fuori casa per 3 a 2, era stata combinata dagli zingari. Io
avevo giocato ma non mi ero reso conto di nulla. Appresi nell’occasione che l’accordo degli zingari
con i giocatori del Piacenza era nel senso di un “Over”. Dopo 20 minuti il Siena vinceva per 2 a 0 e,
poco prima della fine del primo tempo segno il Piacenza. A risultato “Over” acquisito, cioè dall’inizio
del secondo tempo, il Piacenza avrebbe giocato normalmente, vincendo alla fine per 3 a 2.
In occasione della partita SIENA-NOVARA, che voi mi dite essere stata disputata il 1 Maggio 2011
terminata con il risultato di 2 a 2, venni contattato da GEGIC e ILIEVSKI i quali proponevano un
risultato diverso dal pareggio o un pareggio con “Over”. Io risposi che non ero interessato e che non
avrei neanche giocato. In effetti ci furono dei contatti tra i giocatori in quanto il pareggio sarebbe
stato un risultato
proficuo per tutte e due le squadre. Infatti ci fu un contatto tra VITIELLO del Siena e DRASCEK del
Novara il quale avvenne nella hall dell’albergo che ospitava noi del Siena. Io gli ho visti parlare.
A.D.R.: non so nulla circa eventuali acquisti o finanziamenti da parte degli slavi o dei soggetti di
Singapore con riferimento alla squadra dell’ALBINOLEFFE.
A.D.R.: non so nulla di eventuali combine con riferimento alle partite LECCE-LAZIO del 22.05.2011,
BRESCIA-BARI, BRESCIA-CHIEVO, NAPOLI-SAMPDORIA e BRESCIA-LECCE del campionato
2010/2011…..”

Come si vede, pur con risposte sintetiche e tavolta riduttive, CAROBBIO finisce con il
confermare sostanzialmente la piena operatività del gruppo criminale, specificando come GEGIC
ed ILIEVSKI fossero dediti stabilmente al procacciamento spasmodico di incontri calcistici
potenzialmente idonei ad essere alterati con il conseguente, ingente investimento di somme di
denaro sul fronte delle scommesse sui siti esteri e nazionali.

Le dichiarazioni rese da CAROBBIO alla Giustizia Sportiva.
Il 29 febbraio 2012, CAROBBIO veniva sentito dalla Procura Federale della FIGC, nell’ambito
del procedimento instaurato innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per le vicende connesse
al Calcio scommesse, affrontando i temi riguardanti il sistema di alterazione delle partite di calcio
e i possibili ruoli delle società in tali vicende.
Nel confermare complessivamente le dichiarazioni già fornite in sede di interrogatorio innanzi
all’Autorità giudiziaria cremonese, CAROBBIO riferiva uno scenario compatibile con il
coinvolgimento complessivo di molte componenti del calcio professionistico italiano nelle
combine sportive.
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I passaggi sotto riportati sono parte integrante di un verbale di audizione svolta innanzi agli
organi inquirenti della FEDERCALCIO lo scorso 29 febbraio da Filippo CAROBBIO, assistito
da propri legali di fiducia.
Tale atto - trasmesso alla A. G. di Cremona dal Procuratore Federale - viene analizzato in
ragione dei contenuti congruenti con il quadro probatorio che si è andato folrmando.
CAROBBIO, in primo luogo, riferendosi alle partite EMPOLI-GROSSETO e ANCONAGROSSETO della stagione 2009-2010 (già oggetto di indagini nella seconda fase d’inchiesta)
precisa che in quei casi “gli zingari” coinvolti sarebbero intervenuti a fronte di combine sportive
già definite. Dalle dichiarazioni emergerebbe il ruolo nella vicenda del Dirigente del GROSSETO
calcio IACONI, dello stesso CAROBBIO e dei calciatori TURATI e JOELSON, entrambi già
indagati e ritenuti in ogni caso appartenenti all’organizzazione transnazionale.

“..Come è noto agli addetti ai lavori, nel mondo del calcio, la maggior parte delle ultime gare di
campionato sono combinate e non solo dai calciatori, ma anche dalle società; in effetti come è
capitato per EMPOLI – GROSSETO e ANCONA – GROSSETO gli scommettitori, tipo gli zingari,
intervenivano su partite già combinate; per esempio prima della gara ANCONA –GROSSETO del 30
aprile 2010, ci trovavamo in ritiro punitivo a Norcia e quindi avevamo assoluta necessità di non
perdere la gara e, in proposito, il nostro direttore sportivo, IACONI, incaricò TURATI e JOELSON a
trattare con i calciatori dell’Ancona, il primo perché l’anno precedente aveva giocato proprio ad
Ancona ed il secondo perché era amico del portiere anconetano, DA COSTA, entrambi brasiliani; i
miei compagni andarono a parlare con l’Ancona promettendo una somma di denaro in cambio della
vittoria; non ricordo se ero presente quando IACONI chiese ai miei compagni di andare, ma ero
presente in altre occasioni durante le quali il direttore sportivo discorreva della circostanza e
comunque il fatto mi venne anche ulteriormente confermato dai diretti interessati; ricordo peraltro
che i miei compagni si recarono ad Ancona con un’auto messa a disposizione della società. I
calciatori emissari raggiunsero l’accordo con gli avversari, ratificato dalla società che, tuttavia,
prevedeva un pareggio, atteso che l’Ancona non voleva perdere la gara e quindi non veniva pattuita
alcuna somma da corrispondere.
ADR: suppongo che l’iniziativa del DS IACONI nascesse dal fatto che la mia squadra ambiva
all’accesso alla fase Play Off per il quale erano necessari quei tre punti, mentre l’Ancona non aveva
più obiettivi da raggiungere.
Come già riferito al Gip, per GROSSETO - MANTOVA mi rifiutai di combinare la gara e quindi
comunicai l’accordo intercorso tra ANCONA - GROSSETO agli zingari ed in cambio
dell’informazione mi venne corrisposta la somma di circa euro 7000 e così pure a CONTEH, anche se
non prese parte alla gara, ed a JOELSON; in questa circostanza contattai io i miei compagni
rappresentandogli tale opportunità; per le ulteriori modalità della gara mi riporto a quanto dichiarato
nell’interrogatorio di garanzia; la gara finì 1-1.
Anche in EMPOLI – GROSSETO del 30 maggio 2010, intervenne un accordo tra i calciatori delle
due squadre, anche se non so riferire tra quali calciatori, tanto che mi limitai a fornire tale
indicazione agli zingari, i quali però mi dissero che, anche sapendo il risultato, non avrebbero fatto
nulla perché le quote erano troppo basse; in occasione delle ultime due gare parlai prevalentemente
con Saka; continuo a non ricordare chi prese accordi né tra i nostri né tra i giocatori dell’Empoli.
In occasione di PADOVA – GROSSETO venivamo da alcuni risultati negati e, se avessimo perso,
avrebbero cacciato il mister e, in quel frangente, TURATI mi disse che era stato contattato da
ITALIANO del Padova che ci offriva denaro in cambio di una nostra sconfitta, ma ci rifiutammo
soprattutto perché non volevamo danneggiare l’allenatore; perdemmo comunque e quindi l’allenatore
fu allontanato lo stesso…”
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Il ruolo delle società NOVARA e SIENA nella combine delle rispettive compagini
calcistiche dello campionato di serie B 2010-2011. Il possibile ruolo di Antonio
CONTE - attualmente allenatore della JUVENTUS Calcio, all’epoca dei fatti
allenatore del SIENA calcio – e dei dirigenti sportivi del SIENA PERINETTI e
FAGGIANO.
CAROBBIO, poi, si sofferma su un incontro (NOVARA-SIENA) che verrà trattato
successivamente, in quanto anch’ esso evidentemente combinato, anche ad uso e consumo del
gruppo slavo di GEGIC ed ILIEVSKI.
“..In NOVARA – SIENA del 30 aprile 2011, ci fu un accordo per far finire la gara in parità, in effetti
ne parlammo anche durante la riunione tecnica e quindi eravamo tutti consapevoli del risultato
concordato, soprattutto al fine di comportarsi di conseguenza durante la gara; lo stesso allenatore,
Antonio CONTE, ci rappresentò che potevamo stare tranquilli in quanto avevamo raggiunto
l’accordo con il Novara per il pareggio; non sono certo di chi per primo si accordò, comunque
DRASCEK venne nel nostro albergo in ritiro e parlò con VITIELLO; credo che quello sia stato il
primo contatto, ma poi l’accordo è stato comunicato a tutti, visto che, come precisato, se ne parlò
anche durante la riunione tecnica con l’allenatore; ricordo che, oltre a parlarne con l’intera squadra
durante la riunione tecnica, ne parlai, singolarmente al campo, con BERTANI e GHELLER del
Novara, prima della partita.

Dalle dichiarazioni rese emergerebbe un altrettanto inquietante caso di pianificazione della
combine sportiva tra due società di primo livello del campionato di serie B dello scorso anno
(entrambe militano attualmente in serie A), al quale evidentemente avrebbero aderito tutte le
componenti del sodalizio senese, (calciatori e dirigenti), d’intesa con l’altra società. Di più,
risulterebbe il coinvolgimento, ma è tutto da verificare e non in questa sede, di Antonio CONTE,
già importante giocatore della massima serie, all’epoca dei fatti allenatore del SIENA.
…omissis…
ADR: alla riunione tecnica partecipavano l’allenatore, il vice allenatore, il preparatore dei portieri ed
il collaboratore tecnico.
ADR: è evidente che, poiché tutte le componenti tecniche partecipavano a tali discorsi, la società ne
fosse al corrente, ricordo, peraltro, nel caso di specie, di averne anche parlato con Daniele
FAGIANO (ndr. Direttore Sportivo del SIENA) che è un dirigente, braccio destro di PERINETTI
(ndr. Giorgio PERINETTI, Direttore Generale della formazione toscana).

La partecipazione alla combine sportiva dell’intero staff tecnico societario senese viene ribadita
da CAROBBIO in occasione della partita ALBINOLEFFE-SIENA (terminata 1-0), la cui
pianificazione sarebbe iniziata addirittura al termine della gara di andata, a riprova di un
“attitudine”, oramai consolidata in taluni ambienti calcistici, a ritenere “normale” l’adesione di
accordi di tal fatta.
Al termine della gara SIENA – ALBINOLEFFE dell’8 gennaio 2011, l’allenatore in seconda,
STELLINI chiese a me e TERZI di contattare qualcuno dell’Albinoleffe per prendere accordi sulla
partita di ritorno, in modo da lasciare i punti a chi ne avesse avuto maggiormente bisogno. Ne parlai
con GARLINI, un senatore dell’Albinoleffe e TERZI parlò con BOMBARDINI, entrambi
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mostrarono la loro disponibilità. Nel tardo pomeriggio, o in serata, del giorno prima della gara
ALBINOLEFFE – SIENA del 29 maggio 2011, ci fu un ulteriore incontro fuori dal nostro albergo del
ritiro al Park Hotel di Stezzano (BG), dove vennero Luigi SALA, Dario PASSONI e Mirko POLONI,
quest’ultimo collaboratore tecnico dell’Albinoleffe, che si incontrarono con me, Nando COPPOLA ed
un altro calciatore che ora non ricordo e, in quell’occasione, ci accordammo di concedere i punti
all’Albinoleffe che ne aveva bisogno per andare matematicamente ai Play Out, ma chiedemmo di
limitare la vittoria ad un solo goal di scarto, possibilmente 1-0, sia per cercare di mantenere la
miglior difesa, sia per evitare clamori su risultati troppo eclatanti; preciso che in settimana si parlò
molto in società tra calciatori, allenatore e società, dell’accordo raggiunto con l’Albinoleffe, in
quanto alcuni avrebbero voluto tentare di vincere, nella speranza di arrivare primi e conseguire il
premio “primo posto” (qualora l’Atalanta non avesse vinto), poi alla fine fummo tutti d’accordo,
squadra ed allenatore, di lasciare il risultato all’Albinoleffe.

Resta fermo, in ogni caso, l’aspetto in base al quale i principali referenti delle due
squadre (CAROBBIO e BERTANI), non esiteranno a “pianificare” parallelamente l’accordo
illecito con il gruppo slavo-singaporiano, i cui referenti (GEGIC e ILIEVSKI) evidentemente
confidavano nello stabile contributo informativo ed operativo dei loro complici calciatori.

____________
Dopo aver analizzato, in linea generale, i principali contenuti delle dichiarazioni rese da
GERVASONI e CAROBBIO, si devono passare in rassegna gli altri temi oggetto dell’indagine ed
in particolare si avrà modo di commentare le ulteriori acquisizioni probatorie raccolte nei
confronti del cartello transnazionale slavo-singaporiano, focalizzando anche l’attenzione su una
ulteriore componente straniera, di matrice ungherese, ad esso collegata nel perseguimento delle
finalità illecite.
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Capitolo 6
Le ulteriori acquisizioni probatorie nei confronti del cartello criminale
slavo-singaporiano
Il riconoscimento da parte del Tribunale del Riesame di Brescia
dell’organizzazione criminale transnazionale.
Giova ricordare che anche il Tribunale del Riesame di Brescia si è pronunciato favorevolmente
circa la piena sussistenza del quadro probatorio e tecnico-giuridico fatto proprio dalla Autorità
Giudiziaria di Cremona. in ordine alla sussistenza del vincolo associativo che lega gran parte
degli indagati.
Tale aspetto eemrge dalle motivazioni dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia –
Sezione Riesame emessa a seguito di ricorso presentato dalla difesa dell’indagato ZAMPERINI
Alessandro, in data 4.1.2012, avverso l’ordinanza restrittiva lui applicata.
Il Giudice del Riesame, ha confermato non solo la ravvisabilità dell’associazone così come
delineata nei capi di imputazione ma l’inserimento di ZAMPERINI, a pieno titolo nel sistema
associativo transnazionale avente lo scopo di effettuare forti scommesse sportive attraverso la
manipolazione di incontri di calcio a mezzo di personaggi ben inseriti in detto sistema ed in
grado di reclutare calciatori compiacenti adeguatamente ricompensati.
Sulla scorta di tale pronuncia resta confermata l’esistenza dell’organizzazione criminale e il ruolo
di ZAMPERINI all’interno ed in favore di essa. ZAMPERINI, come si vedrà nel prosieguo dell’
esposizione, ha intrattenuto sistematici contatti con componenti del gruppo balcanico, con
giocatori “corrotti” (di serie A, B e Lega Pro), favorendo in tal modo la penetrazione del gruppo
criminale transnazionale nel sistema calcio italiano.
Tra i contatti più importanti si esporranno, tra gli altri, quelli con il capitano della LAZIO,
Stefano MAURI, che si ritiene inserito a pieno titolo in tale sodalizio avendo concorso a
manipolare partite che hanno riguardato la sua compagine sportiva.

I riscontri in ordine ai contatti tra TAN SEET ENG, ILIEVSKI, GEGIC
Almir nel periodo aprile-maggio 2011 (periodo nel quale si collocano anche le
combine delle partite di serie A).


Sono state già documentate le presenze dell’esponente del cartello di Singapore Tan Seet Eng
(detto Dan) in Italia dall’ottobre 2009 al mese di maggio 2010.
L’analisi dei tabulati di traffico storico generato dalle utenze 333.1726950 (intestata fittiziamente
al sedicente cittadino sloveno KONDIC Viktor) e 349.6685746 (intestata a PRACHUM
Thamrong, cittadino thailandese, dimorante a COMO), entrambe, prevalentemente, in uso
ILIEVSKI Hristiyan, ma talvolta nella disponibilità del correo GEGIC Almir, ha permesso di
57

evidenziare, oltre alle due utenze già note nella disponibilità di TAN SEET ENG detto Dan, una
terza utenza singaporiana nr. 006591846393 a lui in uso, nel periodo aprile-maggio 2011.
(vedasi annotazione del 25 febbraio 2012 e precedenti dalla stessa richiamate)
Al riguardo:
L’utenza già nota nr. 006597831578 in uso a TAN SEET Eng (come comunicato dal
segretariato Interpol) ha intrattenuto 4 contatti con le utenze in uso a ILIEVSKI e
precisamente:
il giorno 14.05.2011 (giorno della partita LAZIO-GENOA), alle ore 12.44 (durata 6 sec.) e 12.46
(durata 6 sec.), prima in entrata e poi in uscita con l’utenza nr. 3331726950;
il giorno 14.05.2011, alle ore 12.50 (durata 5 sec.) e 15.52 (durata 10 sec.), prima in uscita e poi
in entrata con l’utenza nr. 3496685746.


utenza già nota nr. 006581332158 in uso a TAN SEET Eng (come comunicato dalle
Autorità Singaporiane – attraverso canale INTERPOL in data 28.02.2012 –l’utenza risulta
intestata a tale GUAN Enmei, cittadina singaporiana nata a SINGAPORE il 19 febbraio
1975, passaporto n. E2159072H, che condivide l’indirizzo di residenza con lo stesso TAN
SEET ENG) ha intrattenuto in totale 50 contatti soltanto con l’utenza nr. 3331726950:


La nuova utenza nr. 006591846393 ha intrattenuto un totale di 112 contatti con le
utenze in argomento:
con l’utenza nr. 3331726950dal 03.05.2011 ore 14.33 al 30.05.2011 ore 11.11, per un totale di
100 contatti (Si precisa che il primo contatto è una telefonata in entrata (l’utenza di Singapore
chiama quella di ILIEVSKI), per una durata di 258 secondi) con l’utenza nr. 3496685746 dal
14.05.2011 ore 12.51 al 16.05.2011 ore 12.21, per un totale di 12 contatti


Come evidenziato, la precedente utenza nr. 006581332158 in uso a TAN SEET Eng, ha avuto
contatti quasi quotidiani con ILIEVSKI fino al 05.05.2011 (effettivi fino al 01.05.2011), mentre
la nuova avente nr. 006591846393 inizia ad avere contatti quasi quotidiani con ILIEVSKI dal
03.05.2011, come se avesse sostituito quella precedente.
Inoltre, il giorno 14.05.2011, alle ore 12.50, ILIEVSKI con l’utenza nr. 3496685746, tenta di
contattare TAN SEET Eng sulla utenza originaria a lui in uso nr. 006597831578.
Subito dopo il tentativo, evidentemente andato a vuoto (durata 5 secondi), il macedone alle ore
12.51 con l’utenza nr. 3331726950 (cd. KONDIC), contatta quella nuova 006591846393,
intrattenendo una conversazione della durata di 515 secondi.
La descritta cadenza di contatti tra ILIEVSKI e le utenze in uso al singaporiano consente di
attribuire con ragionevole certezza al TAN SEET Eng anche l’utilizzo dell’utenza di Singapore in
argomento 006591846393.
Infine, a riprova di quanto affermato, si riportano i contatti intrattenuti dall’utenza di ILIEVSKI
nr. 3331726950 il giorno 05 maggio 2011, tra le ore 19.10 e le ore 19.46, dai quali emerge
chiaramente che l’uomo (mentre si trova a BARI), dopo avere invano cercato di contattare TAN
SEET Eng, sull’utenza nr. 006581332158, lo chiama immediatamente dopo e ripetutamente (con
esito positivo) su quella nr. 006591846393:
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DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

05/05/2011 19.10.47

13

3331726950 - ILIEVSKI

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

05/05/2011 19.11.16

55

3331726950 - ILIEVSKI

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

05/05/2011 19.23.28

56

3331726950 - ILIEVSKI

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

05/05/2011 19.25.07

239

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - ILIEVSKI cella C.DA
COPPE DI BARI NOICATTARO

FON

05/05/2011 19.46.11

804

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - ILIEVSKI cella C.DA
TORRICELLA BARI

FON

Tale riscontro avvalora la prosecuzione dei contatti tra TAN SEET Eng ed i propri
referenti per l’Italia ILIEVSKI Hristiyan e GEGIC Almir nel periodo aprile-maggio 2011
di estrema sensibilità poiché in detto arco temporale si collocano le combine delle partite di
serie A di cui si dirà.
Si riportano a tale proposito le tabelle riassuntive circa i contatti emersi tra utenze riferibili al
boss TAN SEET Eng e le sopraccitate utenze riferibili alla coppia ILIEVSKI/GEGIC intestate
alle anagrafiche KONDIC/PRACHUM:

TRAFFICO UTENZA 333.17269950 KONDIC con utenza 006581332158
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

15/04/2011 0.50.14

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 006581332158 – TAN SEET ENG
D'ESTE CERNOBBIO

15/04/2011 14.49.32

313

006581332158 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

16/04/2011 12.55.42

359

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

16/04/2011 14.09.05

5

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

16/04/2011 14.10.23

629

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. BARDET 47 PESCARA

16/04/2011 14.27.09

121

006581332158 - TAN SEET ENG

16/04/2011 14.37.10

101

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.D AVALOS -STADIO ADRIATICO
PESCARA
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CONTE DI RUVO,5 PESCARA

16/04/2011 14.40.58

38

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. BARDET 47 PESCARA

16/04/2011 14.47.00

231

006581332158 - TAN SEET ENG

16/04/2011 15.17.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.CONTE DI RUVO,5 PESCARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.D AVALOS -STADIO ADRIATICO
PESCARA
cella 006581332158 - TAN SEET ENG
SMS

16/04/2011 17.36.45

319

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.FANO RICCIONE

20/04/2011 12.10.24

37

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

20/04/2011 17.40.17

5

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

20/04/2011 17.40.48

306

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.MOLINO NUOVO MASLIANICO (CO)

22/04/2011 18.53.34

21

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

agg

SMS

FON
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23/04/2011 9.45.29

200

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
COPPE DI BARI NOICATTARO (BA)

23/04/2011 11.07.06

0

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

23/04/2011 11.10.39

8

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
COPPE DI BARI NOICATTARO (BA)

23/04/2011 11.19.53

0

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

23/04/2011 11.38.25

25

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
COPPE DI BARI NOICATTARO (BA)

23/04/2011 18.34.28

139

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

23/04/2011 18.36.30

850

006581332158 - TAN SEET ENG

25/04/2011 18.58.59

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CIMITERO SAN ZENONE AL LAMBRO
(MI)
006581332158 - TAN SEET ENG
FON

26/04/2011 12.41.53

56

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

27/04/2011 8.58.32

47

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 12.02.22

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

29/04/2011 17.11.32

701

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

29/04/2011 17.19.04

510

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.MERANO MILANO

30/04/2011 17.47.16

232

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 20.24.26

201

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 10.09.13

44

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 10.16.52

140

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

01/05/2011 10.20.05

35

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

01/05/2011 10.31.45

23

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

01/05/2011 10.36.28

10

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.S. GIACOMO,8/B COMO

01/05/2011 11.04.29

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

01/05/2011 11.49.05

41

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CAPODISRIA,6 MILANO

01/05/2011 12.24.20

45

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 12.27.09

48

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 12.52.18

33

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 13.02.35

35

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 13.44.42

334

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 14.22.58

139

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 14.43.22

31

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 14.58.02

32

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

SMS

SMS

FON

FON

FON

FON

60

01/05/2011 17.19.55

19

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 18.05.37

237

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 18.29.59

616

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 18.51.08

2650 006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

05/05/2011 19.10.47

13

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

TRAFFICO UTENZA 333.17269950 KONDIC con utenza 0065591846393
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

03/05/2011 14.33.28

258

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

03/05/2011 14.36.36

0

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

03/05/2011 15.26.05

703

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

03/05/2011 15.33.27

258

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

03/05/2011 16.20.12

0

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

04/05/2011 10.22.42

148

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

05/05/2011 19.11.16

55

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

05/05/2011 19.23.28

56

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

05/05/2011 19.25.07

239

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
C.DA COPPE DI BARI NOICATTARO

05/05/2011 19.46.11

804

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
C.DA TORRICELLA BARI

05/05/2011 21.13.16

10

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

06/05/2011 8.16.56

33

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

06/05/2011 8.17.51

943

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
C.DA COPPE DI BARI NOICATTARO

06/05/2011 10.57.17

20

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
C.DA COPPE DI BARI NOICATTARO

06/05/2011 12.48.31

214

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

06/05/2011 14.16.16

6

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

06/05/2011 14.16.38

301

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. GRAMSCI FOGGIA

06/05/2011 14.32.31

117

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.NAPOLI SAN SEVERO (FG)

07/05/2011 10.00.40

306

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.G B.VICO ,87 REGGIO NELL'EMILIA

07/05/2011 13.04.58

35

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

07/05/2011 14.03.59

119

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

07/05/2011 14.40.48

157

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA ERBA,S.N.C. CERNOBBIO

FON

61

07/05/2011 14.45.44

107

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

07/05/2011 15.12.12

134

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA ERBA,S.N.C. CERNOBBIO

07/05/2011 16.11.57

7

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

07/05/2011 16.20.19

100

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

07/05/2011 17.09.09

32

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

08/05/2011 10.08.48

418

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

08/05/2011 12.10.43

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

08/05/2011 19.52.49

652

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

08/05/2011 20.56.14

21

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

11/05/2011 12.22.48

425

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

12/05/2011 10.00.23

631

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

12/05/2011 11.57.11

552

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

13/05/2011 11.31.38

38

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

13/05/2011 12.12.53

123

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

13/05/2011 14.10.52

844

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. BELLINZONA,261 COMO

13/05/2011 14.33.52

442

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. BELLINZONA,261 COMO

13/05/2011 14.45.53

27

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. BELLINZONA,261 COMO

13/05/2011 14.46.35

241

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. BELLINZONA,261 COMO

13/05/2011 14.51.06

152

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.MOLINO NUOVO MASLIANICO (CO)

14/05/2011 2.33.26

23

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

14/05/2011 3.00.36

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 006591846393 – TAN SEET ENG
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

14/05/2011 4.09.33

40

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

14/05/2011 4.10.34

46

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

14/05/2011 10.13.38

433

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

14/05/2011 10.18.24

217

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

14/05/2011 11.21.05

238

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

14/05/2011 11.35.07

15

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

14/05/2011 11.46.33

28

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

14/05/2011 11.47.14

7

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

14/05/2011 11.47.42

118

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

FON

62

14/05/2011 11.58.32

6

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

14/05/2011 11.59.03

0

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

14/05/2011 12.01.12

15

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CASSIA,1810 ROMA

14/05/2011 12.03.07

0

3331726950 - KONDIC
V.CASSIA,1810 ROMA

14/05/2011 12.03.37

137

006591846393 – TAN SEET ENG

14/05/2011 12.08.35

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DEL 006591846393 – TAN SEET ENG
CENACOLO,45 ROMA

SMS

14/05/2011 12.22.18

6

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

14/05/2011 12.25.30

12

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

14/05/2011 12.41.24

26

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

14/05/2011 12.42.15

9

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DELLE MACERE,10 FORMELLO

14/05/2011 12.42.46

7

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DELLE MACERE,10 FORMELLO

14/05/2011 12.46.50

0

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

14/05/2011 12.49.51

6

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. VALENTINI 19 ROMA

15/05/2011 8.03.37

327

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

15/05/2011 11.19.21

9

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

15/05/2011 11.19.58

0

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

18/05/2011 9.35.50

118

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

19/05/2011 0.57.38

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 006591846393 – TAN SEET ENG
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

19/05/2011 10.38.48

117

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

19/05/2011 11.28.18

1018 006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

19/05/2011 11.49.41

653

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

19/05/2011 16.46.24

18

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

19/05/2011 16.53.16

151

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

19/05/2011 18.27.52

122

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

19/05/2011 18.34.38

710

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

19/05/2011 20.06.10

112

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

20/05/2011 9.06.05

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

20/05/2011 16.41.04

0

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

20/05/2011 17.04.54

0

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

20/05/2011 17.08.21

25

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

VIKTOR

agg

cella 006591846393 – TAN SEET ENG

SMS

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

006591846393 – TAN SEET ENG

SMS

63

21/05/2011 13.37.01

22

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

21/05/2011 14.06.47

28

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE

21/05/2011 14.12.45

110

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

21/05/2011 15.52.14

34

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE

21/05/2011 15.54.20

27

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

22/05/2011 9.59.50

130

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE

22/05/2011 12.41.03

6

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

22/05/2011 14.28.55

15

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

22/05/2011 14.29.27

503

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.C. BATTISTI,40 LECCE

22/05/2011 14.34.49

226

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE

22/05/2011 15.41.09

401

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE

23/05/2011 17.28.10

36

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DELLA TORRETTA BRINDISI

23/05/2011 19.11.38

307

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

FON

24/05/2011 12.44.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg V. MOLINO 006591846393 – TAN SEET ENG
NUOVO MASLIANICO (CO)

SMS

27/05/2011 17.38.45

743

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/05/2011 10.46.52

35

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

29/05/2011 11.38.50

14

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 – TAN SEET ENG

30/05/2011 11.11.24

348

006591846393 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

FON

FON

FON

TRAFFICO UTENZA 333.17269950 KONDIC con utenza 006597831578
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 12.44.41

6

006597831578 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DELLE MACERE,10 FORMELLO

FON

14/05/2011 12.46.11

6

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006597831578 - TAN SEET ENG

FON

TRAFFICO UTENZA 3496685746 PRACHUM con utenza 006597831578
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

14/05/2011 12.50.17

5

3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg cella Saxa
Rubra ROMA

006597831578 - TAN SEET ENG

14/05/2011 15.52.26

10

006597831578 - TAN SEET ENG

3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

CAT
FON
FON

TRAFFICO UTENZA 3496685746 PRACHUM con utenza 006591846393
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DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

14/05/2011 13.08.18

150

006591846393

14/05/2011 13.26.42

322

006591846393

14/05/2011 15.06.08

103

006591846393

15/05/2011 11.20.08

305

15/05/2011 12.45.07

9

15/05/2011 12.45.29

150

006591846393

15/05/2011 12.53.28

315

006591846393

15/05/2011 13.00.44

55

006591846393

15/05/2011 13.47.57

25

006591846393

15/05/2011 14.50.44

25

006591846393

16/05/2011 12.21.38

58

006591846393

CHIAMATO
CAT
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V.Taramelli 30 ROMA
FON
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella Via Rezzato 128, ROMA
FON

3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella
Autostrada
Roma
Fiumicino,
FIUMICINO - RM
FON
006591846393
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V.Crispi, 5 MILANO
FON
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg cella Via 006591846393
Crispi, 5 MILANO
FON
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V. Marsala, 3 MILANO
FON
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V.Crispi, 5 MILANO
FON
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V.Crispi, 5 MILANO
FON
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V.Crispi, 5 MILANO
FON
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V.Crispi, 5 MILANO
FON
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V.Valfurva RESCALDINA
FON

Il ruolo di GEGIC Almir e ILIEVSKI Hristyan.
Le schede telefoniche intestate a KONDIC Viktor e PRACHUM Thamrog
La piena operatività della coppia ILIEVSKI Hristiyan e GEGIC Almir, emersa nella fase finale
dei campionati di calcio della stagione 2010/2011 è riscontrata dalla permanenza, in pianta stabile
di ILIEVSKI nella zona del lago di COMO, fin dai primi giorni del mese di marzo 2011, al fine
di pianificare e gestire di persona gli incontri con i referenti del mondo calcistico finalizzati alla
manipolazione delle partite di fine campionato.
A tal scopo, egli ha soggiornato dapprima presso un hotel di Cernobbio e dopo alcuni giorni, ha
affittato regolarmente un appartamento presso l’adiacente lido, venendo raggiunto in ITALIA dal
proprio nucleo familiare.
ILIEVSKI Hristiyan, lo scorso 2 marzo 2011, raggiunge infatti l’Hotel Terzo Crotto, ubicato in
Cernobbio (CO) Via Volta 21 e vi pernotta per alcune notti. Dopo alcuni giorni, grazie
all’intermediazione di un cittadino orientale conosciuto in loco, tale PRACHUM Thamrog,
nato in Tailandia il 12.9.1962, affitta l’abitazione in Via Gianorini, 6 a Cernobbio dove in
seguito viene raggiunto dal proprio nucleo familiare permanendovi per alcuni mesi. (Vedasi
annotazione del 27 febbraio 2012).
Tale sistemazione strategica, limitrofa al confine svizzero e quindi con la concreta possibilità di
essere raggiunto quotidianamente ed in breve tempo dal correo GEGIC Almir (all’epoca
dimorante in Chiasso), ha permesso ai due esponenti dell’organizzazione criminale di pianificare
e porre in essere le condotte che hanno consentito, nei mesi successivi, di corrompere un numero
imprecisato di calciatori ed interferire pesantemente nelle partite di fine campionato della Lega
Pro, Serie B e soprattutto della serie A italiana.
Come anticipato, per l’illecita attività in progetto, la coppia ILIEVSKI/GEGIC si attivava
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preliminarmente per reperire ulteriori schede telefoniche intestate ad anagrafiche fittizie, da
utilizzare personalmente e, contestualmente, da consegnare a calciatori corrotti, affiliati all’
organizzazione per definire in sicurezza gli accordi illeciti.
A tale proposito, a titolo esemplificativo, si rammentano le schede intestate al titolare dell’hotel
Terzo Crotto di Cernobbio MELLUSO Gioacchino (342.0985398 e 342.3593366), che, come
vedremo, saranno consegnate ai calciatori ACERBIS e BERTANI e la stessa l’utenza
349.6685746, intestata a PRACHUM Thamrog, ma di fatto utilizzata da ILIEVSKI per mantenere
i contatti con GEGIC (come già comunicato nell’analisi del tabulato dell’utenza dal traffico
dell’utenza nr. 333.1689006, acquistata a Como ed intestata a DIMITROV Valentin, ma di fatto
in uso al GEGIC Almir).
La disponibilità di un cospicuo numero di utenze cellulari, intestate a fittizie anagrafiche
non riferibili direttamente agli indagati o rilasciate da gestori di Stati esteri rappresenta il
filo conduttore che ha caratterizzato la sistematica volontà degli associati di eludere
eventuali attività investigative nei loro confronti.
Come dimostrato, infatti, numerose di queste schede ritenute “sicure”, sono state assegnate
direttamente ai calciatori corrotti che potevano, in questo modo, disporre di un filo diretto
con il proprio referente dell’organizzazione.
Al fine di meglio enucleare le modalità con le quali i principali referenti ILIEVSKI e GEGIC
mantenevano i contatti con il vertice Singaporiano dell’organizzazione o con gli altri associati, si
richiamano gli elementi già acquistii agli atti dell’indagine.
A Como, il 18 febbraio 2011, nel negozio di telefonia “4G Retail Srl”, via Asiago 21, lo
stesso ILIEVSKI Hristiyan aveva acquistato (e distribuito successivamente ai complici) nr. 6
schede telefoniche, tutte intestate all’inesistente anagrafica di DIMITROV Valentin, nato il
18.02.1977 in Bulgaria. (Vedasi allegato N. 10 all’informativa del 14 Novembre 2010)
ILIEVSKI Hristiyan, utilizzando un documento falso sul quale era riportata la sua fotografia,
estratta da documenti ufficiali, aveva provveduto all’attivazione delle sei schede telefoniche da
utilizzare per mantenere i contatti illeciti:


“…..In data 18.2.2011 e 11.3.2011 (come da annotazione del 20.9.2011) DIMITROV Valentin risulta
aver acquistato in totale sei sim card presso il negozio di telefonia “4G Retail Srl”, sito a Como in via
Asiago nr. 21. Nell’occasione, l’uomo ha intestato a suo nome sim card Tim abbinate ai numeri:
3317468107 – 3317468111 – 3331689006 – 3317465405 – 3331688775 – 3331689093 e per
l’attivazione delle stesse ha fornito documenti rilasciati dalle autorità bulgare (acquisiti in copia). Gli
accertamenti esperiti in banca dati SDI sul conto del DIMITROV hanno dato esito completamente
negativo. Lo stesso giorno (18.2.2011) che il DIMITROV ha acquistato le sim card, una pattuglia delle
volanti di Como risulta avere fermato e controllato proprio in via Asiago, una mercedes ML di colore
nero targata 2AB7229 (gia notata in precedenza da personale operante in occasione di un servizio di
ocp effettuato presso il casello autostradale di Reggio Emilia), con a bordo i noti GEGIC Almir,
ILIEVSKI Hristiyan e TRAJKOVSKI Rade (e non DIMITROV Valentin).
La presenza sul territorio nazionale di DIMITROV Valentin, viene riscontrata anche in occasione degli
accertamenti esperiti a seguito dell’incontro di calcio Atalanta – Piacenza del 19/03/2011. Infatti,
nello stesso albergo (NH Excelsior di Orio al Serio) ove pernotta la squadra del Piacenza il giorno
precedente l’incontro, risulta avere alloggiato anche il DIMITROV
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In considerazione di quanto sopra riportato, in data odierna è stata effettuata una comparazione tra
le copie dei documenti di DIMITROV Valentin, acquisiti presso il negozio di telefonia di Como e la
fotografia di ILIEVSKI Hristiyan fornita dalle autorità croate, la quale ha permesso di rilevare che i
due sono la stessa persona e che è logico ritenere che i documenti bulgari siano falsi e l’anagrafica
di DIMITROV Valentin inesistente.

FOTOGRAFIA DI ILIEVSKI HRISTIYAN

COPIA DEI DOCUMENTI FALSI INTESTATI A DIMITROV VALENTIN

Circa un mese dopo e precisamente il 14 aprile 2011, la metodologia veniva
specularmente riprodotta, per le stesse, evidenti, finalità illecite. Infatti venivano attivate tre
ulteriori schede SIM che, dall’analisi dei tabulati sono state utilizzate dagli indagati per
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intrattenere contatti illeciti circa l’alterazione delle partite di calcio della parte finale della
stagione.
Si tratta delle seguenti utenze:
Sim card 331/1726950, acquistata in data 14.04.2011 presso il negozio 4G Retail Srl, sito
in via E. Ratti 2 Montano Lucino (CO) ed intestata a tale Kondic Viktor, cittadino sloveno;
• Sim card 331/8110270, acquistata in data 14.04.2011 presso il negozio 4G Retail, sito in
via E. Ratti 2 Montano Lucino (CO), ed intestata a Kondic Viktor, cittadino sloveno;
• Sim Card 333/1726548, acquistata in data 14.04.2011 presso il negozio 4G Retail Srl,
sito in via E.ratti 2 Montano Lucino (CO), ed intestata a Kondic Viktor, cittadino sloveno.
•

Anche in questo caso, l’attività di indagine esperita ha permesso di accertare, che l’anagrafica di
KONDIC Viktor risultava inesistente nelle Banche dati di Polizia e, soprattutto, che l’effige
artificiosamente riprodotta sul documento (evidentemente falsificato) rilasciato all’esercente al
momento dell’attivazione delle schede era indiscutibilmente quella (oramai nota) di ILIEVSKI
Hristiyan.
Inoltre, le autorità slovene – attivate mediante canale INTERPOL - facevano sapere che l’
anagrafica in questione era inesistente anche presso i loro archivi (Vedasi Annotazione del 4
gennaio 2012 e nota INTERPOL del 3 aprile 2012).

COPIA DEI DOCUMENTI FALSI INTESTATI A KONDIC VICTOR
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Fatte tali premesse, la complessa analisi effettuata sul traffico telefonico generato dalla più
“prolifica” delle c.d. schede KONDIC (corrispondente al numero 333.1726950) ha consentito
di rivelare integralmente la “rosa” dei contatti illeciti del principale referente in Italia
dell’organizzazione, ILIEVSKI Hristyan, il quale ha ricoperto certamente un ruolo cardine (anche
rispetto all’uso della scheda 349.6685746 intestata a PRACHUM Thamrog) in relazione alla
pluralità dei contatti illeciti finalizzati alle condotte aventi il fine di alterare il risultato delle
partite di calcio.
Nel corso delle attività, infatti, è stato esaminato il traffico generato dalle utenze:



333.1726950 intestata a KONDIC Viktor nato il 22.6.1976 nella Repubblica Slovacca e
349.6685746 intestata a PRACHUM Thamrong nato il 12.9.1962 in Thailandia, residente a
Cernobbio (CO), Via Gianorini 6.

Da una prima analisi dei contatti delle schede in argomento, incrociati anche con i dati delle
presenze di soggetti oggetto d’indagine su alcuni voli nazionali, si è potuto stabilire che le 2
schede telefoniche siano state, prevalentemente, nella disponibilità di ILIEVSKI Hristiyan,
cittadino macedone, attualmente latitante, ritenendo che Almir GEGIC ne abbia fatto un saltuario
uso nelle fasi cruciali delle trattative illecite (Non si deve dimenticare che solo il GEGIC si
esprimeva in lingua italiana mentre ILIEVSKI parlava esclusivamente inglese).
Si vedano, in proposito, le dichiarazioni di GERVASONI Carlo, il quale, specificamente
interpellato in ordine ai suoi contatti con la scheda intestata al sedicente KONDIC Viktor,
affermava innanzi al P.M. : “... Io credo di avere inviato questi messaggi a GEGIC anche se è
possibile che l’utenza fosse nella disponibilità di ILIEVSKI, in sostanza si trattava dello stesso
centro di riferimento, in quanto per me ILIEVSKI e GEGIC erano la stessa cosa..”.
Dall’analisi complessiva dei dati telefonici relativi alle sopracitate utenze è emerso quanto segue:
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333.1726950 risulta aver effettuato traffico telefonico dal 14.4.2011 al 04.9.2011e aver
generato circa 3.600 contatti;

Si precisa inoltre che la stessa scheda telefonica è stata alloggiata negli apparati cellulari
contraddistinti dai seguenti IMEI che, a loro volta, sono stati utilizzati anche con altre SIM
CARD.
IMEI 354347040802250 esso è stato adoperato anche con la numerazione 331.9390959 intestata
a GEGIC Hajrija ed in uso ad GEGIC Almir, nonché con l’utenza svizzera 0041.766102115 in
contatto con l’utenza di BRESSAN MAURO.
IMEI 355947041552230 esso è stato utilizzato con la SIM CARD svizzera 0041.787073332, a
sua volta in contatto con le utenze 331.7465405, sempre utilizzata da ILIEVSKI Hristiyan e
con il nr.331.7468111 intestato a DIMITROV Valentin, ma di fatto in uso ad GEGIC Almir.


349.6685746 L’utenza inizia ad effettuare traffico dal 01/04/2011 fino al 28/10/2011 per un
totale di circa 4.600 contatti telefonici, utilizzata prevalentemente per il collegamento a reti
internet e traffico di dati (altra formidabile metodologia seguita dal gruppo criminale per
connettersi in tempo reale mediante sistemi di comunicazione alternativa quali skype,
whatsApp e altri)

Dalla verifica effettuata sugli IMEI, tale utenza risulta aver utilizzato un unico apparato
telefonico (IPHONE) contraddistinto dall’identificativo 012536001990170 sul quale sono state
alloggiate le seguenti utenze telefoniche:
339.8295525 intestata ad ILIEVSKA Olgitsa (moglie di ILIEVSKI Hristyan); detta utenza,
secondo i dati emersi dai tabulati di traffico telefonico, non risulta avere alcuni tipo di contatto in
quanto, con ogni probabilità, non è stata mai attivata ovvero ha iniziato a produrre traffico
telefonico dopo il 30 maggio 2011, data successiva all’acquisizione dei dati richiesti al
competente gestore di telefonia mobile;
00389.70293555 utenza macedone in uso a ILIEVSKI Hristyan che, a sua volta, risulta essere
stata contattata dalle numerazioni di seguito riportate:
0065.81332158 utenza singaporiana in uso a TAN SEET ENG,
333.1689006 in uso a GEGIC Almir,
331.9390959 intestata a GEGIC Hajrija

La “rosa” dei contatti dell’ utenza KONDIC
Si riporta, per immediata comprensione anche visiva, una tabella grafica riguardante la “rosa” dei
contatti riconducibili alla scheda Kondic 333.1726950 in uso a ILIEVSKI Hristyan. Si vedano
le allegate annotazioni di servizio in ordine alla individuazione degli effettivi utilizzatori delle
utenze in argomento.

Contatti scheda KONDIC 333.1726950
Utenza
3423593366
3331726548

Frequenza
200
213

Intestatario
MELLUSO GIOACCHINO in uso BERTANI Cristian
KONDIC VIKTOR in uso a GERVASONI Carlo
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0036203596013
3451754863
3934560080
3667184345
0041798601558
3341399680
3394394370
3420985398
0041765673067

178
162
157
123
61
44
41
36
35

0036203956837
3455638323
3337077622
3491512911
3664549630
3294175879

34
25
18
15
6
3

066671238

2

UTENZA CELLULARE UNGHERESE in uso a KENESEI Zoltan
e/o LAZAR Matyas
MAWGOUD ABDEL – in uso a CAROBBIO FILIPPO
GATTI VITTORIO, intimo amico di CAROBBIO Filippo
SEVERI GIULIA in uso a ERODIANI Massimo
UTENZA SVIZZERA in uso a STOYAN Ivanov
LOFRESE AMELIA in uso a IACOVELLI Angelo
MENEGON ANDREA in uso a SONCIN Andrea
MELLUSO GIOACCHINO in uso ad ACERBIS Domenico
UTENZA SVIZZERA in uso a RAGINI Marco
UTENZA CELLULARE UNGHERESE in uso a LAZAR Matyas
e/o STRASSER Laszlo
BADULESCU OLIMPIA in uso a TISCI IVAN
CERULLO MASSIMO in uso a TISCI IVAN
ACERBIS PAOLO DOMENICO
GASPAR IBOLYAJULIANA in uso a TISCI Ivan
CACA ARMAND in uso a MASIELLO Andrea
LO SCOGLIO SNC DI RASICCI ANNA E C. in uso a
ZAMPERINI Alessandro

Quanto sopra ha posto in evidenza come tutte le schede telefoniche segnalate risulterebbero
attivate o utilizzate nel periodo compreso tra aprile e maggio 2011, lasciando ragionevolmente
ritenere che esse siano state usate per dissimulare una vera e propria rete di contatti tra i diversi
indagati coinvolti, a vario titolo, nell’ alterazione dei risultati di eventi calcistici disputatisi verso
la fine della stagione sportiva 2010/2011.
Sul punto, si fornisce anche la rappresentazione grafica della menzionata “rosa” di contatti,
attestante la piena centralità della scheda 333.1726950 in uso a ILIEVSKI HRISTIYAN e
(saltuariamente) anche a GEGIC Almir.
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Peraltro verso le progressioni investigative hanno consentito di identificare il personaggio che il
4 novembre 2011 si è incontrato con CHOO BENG Huat all’aereoporto di MILANO Malpensa.
Si tratta di STRASSER Lszlo, componente del gruppo ungherese come in seguito si vedrà-

-°-°-°-°-°-°-°
La conferma del ruolo del “money-carrier” CHOO Beng Huat
L’incontro di Malpensa del 4 novembre 2011 con l’ungherese STRASSER Laszlo
Anche sul conto della figura di CHOO Beng Huat, sono emersi nuovi riscontri circa il
documentato viaggio in Italia dello scorso 4 Novembre 2011.
Sul punto, si riportano i passaggi essenziali dell’annotazione d’indagine, redatta da personale del
Servizio Centrale Operativo, in occasione dell’arrivo del cittadino singaporiano presso
l’aeroporto Milano Malpensa, proveniente da SINGAPORE, con il volo SQ 378 delle ore 05.45
del 4 novembre scorso.
“…L’attività investigativa, ha avuto origine da un sms registrato dall’attività tecnica di intercettazione
telefonica in atto, sull’utenza mobile internazionale 006596329122, in uso al noto CHOO BENG Huat,
messaggio registrato in data odierna alle ore 06.33, dal seguente contenuto:
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“Check-in confirmed SQ377 MXP-SING 04 Nov 2011 Seat (s) 52C”.
Alla luce di quanto sopra acquisito, nella prima mattinata odierna, è stato immediatamente predisposto
un servizio di osservazione all’interno dell’aeroporto MilanoMalpensa, dove alle ore 11.19 circa, è stato
individuato il noto cittadino di Singapore CHOO BENG Huat (foto1).

foto 1

Contestualmente, personale preposto all’ascolto dei servizi tecnici di intercettazione, comunicava che il
CHOO BENG Huat, tramite la sua sim card, aveva effettuato diverse telefonate ed sms (in lingua cinese
ed inglese in corso di traduzione). La cella telefonica era sempre MilanoMalpensa terminal 1.
In effetti, la sorveglianza dinamica in atto, confermava che il CHOO BENG Huat, continuava a muoversi
all’interno dell’aeroporto da solo, acquistava presso il duty free una confezione di profumo di marca
Hermes, pagava in contanti.
Alle ore 11.45 circa, si portava nei pressi del Gate 6, dove era previsto l’imbarco per Singapore. Lo
stesso, dopo aver fumato una sigaretta nell’area riservata ai fumatori, ritornava presso il Gate 6, per
appisolarsi su una poltrona stendibile (foto2).
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foto 2

Alle ore 12.15 circa, il CHOO BENG Huat, dal Gate 6 si imbarcava sul volo SQ377 diretto a Singapore.
Da evidenziare che CHOO BENG Huat, dal momento in cui è stato avvistato fino all’attimo in cui si è
imbarcato non si è incontrato con nessun soggetto, lo stesso nel momento dell’imbarco non aveva
bagagli a mano, ma solo un borsello a “tracollo”.
Per altro verso, al fine di ricostruire i suoi spostamenti, ed eventuali suoi interlocutori a
MilanoMalpensa, è stato effettuato un monitoraggio delle telecamere installate all’interno
dell’aereoporto e presso l’Hotel Sheraton, sito nei pressi dell’aerostazione.
Gli accertamenti esperiti, hanno permesso di stabilire che CHOO BENG Huat, dopo aver fatto scalo a
Milano Malpensa alle ore 05.45, circa 15 minuti in anticipo rispetto all’orario di arrivo previsto, è stato
registrato alle ore 6.11 dalla telecamera ubicata nel corridoio subito dopo l’uscita dall’aereo, transitare
da solo senza bagaglio a mano (foto3).

foto 3

Alle ore 6.14, il CHOO BENG Huat da solo, è stato ripreso dalla telecamera ubicata prima del nastro
ritiro bagagli (foto4)
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foto4

Alle ore 6.36, CHOO BENG Huat, con un trolley (nella foto l’ultimo in lontananza)…(foto5)

foto5

Alle ore 6.44 circa, CHOO BENG Huat con il trolley, insieme all’individuo con il trolley, sono
ripresi dalla telecamera sita nella hall dell’Hotel Sheraton (foto 6).
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Alle ore 6.54,04, CHOO BENG Huat, dopo aver effettuato il check-in al ricevimento dell’Hotel
Sheraton, sale tramite l’ascensore (foto 6) al primo piano, per raggiungere la camera 1150 insieme al suo
accompagnatore.
Alle ore 7.00,10, CHOO BEN Huat insieme al suo accompagnatore entravano nella stanza 1150.
Durante la permanenza in camera, lo stesso non ha mai utilizzato il telefono fisso.
Alle ore 9.42,56 , CHOO BENG Huat usciva dalla camera da solo per raggiungere il ricevimento e fare
il check out, saldava il conto di 100 euro in contanti, dopo tre minuti si allontanava da solo con il
trolley….
…Mentre, gli accertamenti successivi effettuati presso la compagnia aerea Singapore Airlines, hanno
permesso di stabilire che CHOO BENG Huat era partito da Singapore con il volo SQ378, con arrivo alle
ore 5.45 a Milano Malpensa il 3.11.2011; mentre, alle ore 12.15 dello stesso giorno, si è nuovamente
imbarcato sul volo SQ377 da Milano Malpensa diretto a Singapore….
Appare utile segnalare, che il CHOO BENG Huat, sia all’imbarco a Singapore che quello di ritorno a
Milano Malpensa, aveva imbarcato come bagaglio il suo trolley.
Nelle due occasioni, il trolley, a Singapore pesava kg 9, mentre all’imbarco del ritorno effettuato a
Milano Malpensa, lo stesso trolley pesava kg 8.

Sulla scorta di quest’ultima indicazione appare di estremo interesse investigativo il dato che il
bagaglio a mano di CHOO BENG Huat, al momento del reimbarco per Singapore pesava un
chilogrammo in meno, circostanza che avvalorava la tesi che il brevissimo soggiorno del
singaporiano fosse esclusivamente finalizzato a consegnare il denaro necessario alla
successiva manipolazione di un evento calcistico.
Il prosieguo delle attività investigative ha, come detto, permesso di fornire un volto e, soprattutto,
un nome al sicuro destinatario di tale somma di denaro.
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Rileva il fatto che, in concomitanza con l’alterazione delle partite svoltesi a cavallo dei mesi da
febbraio a maggio 2011, si è registrata la piena operatività in territorio Italiano di una
“batteria” di soggetti ungheresi aventi il compito di sostituire i referenti croati (gli indagati
SAKA, RIBIC, LALIC e SULJIC tutti colpiti da provvedimenti delle autorità croate nel
corso del 2010) nelle attività operative, finalizzate alla corruzione dei calciatori.
Tra le anagrafiche analizzate, aventi sicuro interesse investigativo, si è evidenziata quella di
STRASSER Laszlo, nato in Ungheria il 15.10.1975. Grazie alla dettagliata scrematura dei
pernottamenti alberghieri nell’ area dell’aereoporto di MALPENSA (estrapolate presso le banche
dati delle Forze di Polizia) sono stati rilevati i suoi seguenti soggiorni in territorio italiano:
Data Arrivo
06/05/2011 BO000093
08/04/2011 CO000014
07/05/2011 CO000034
09/04/2011 CO000014
01/05/2011 MI000175
14/05/2011 MI000175
08/07/2011 VA000193
04/11/2011 VA000118

Struttura
NOVOTEL BOLOGNA FIERA, via
Michelino n°73 - Bologna
ALBERGO CENTRALE – via Regina n°39
a Cernobbio (CO)
GRAND HOTEL DI COMO SRL – via Per
Cernobbio sncn
ALBERGO CENTRALE – via Regina n°39
a Cernobbio (CO)
UNA HOTEL TOCQ – via De Tocqueville
7/D a Milano
UNA HOTEL TOCQ – via De Tocqueville
7/D a Milano
SHERATON MILAN MALPENSA –
FERNO, Terminal 1
BEST WESTERN HOTEL CAVALIERI
DELLA CORONA – via Baroldo 12 a
Cardano Al Campo (VA).

Nominativo

Data Nascita

STRASSER

LASZLO

15/10/1975

STRASSER

LASZLO

15/10/1975

STRASSER

LASZLO

15/10/1975

STRASSER

LASZLO

15/10/1975

STRASSER

LASZLO

15/10/1975

STRASSER

LASZLO

15/10/1975

STRASSER

LASZLO

15/10/1975

STRASSER

LASZLO

15/10/1975

Con riferimento al soggiorno del 4 novembre 2011 (coincidente con l’arrivo in ITALIA del
CHOO BENG HUAT) è stato accertato che presso l’hotel Best Western, ubicato a Ferno (VA) al
terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, hanno soggiornato dalle ore 07.20 alle ore 08.30 nella
camera nr. 109, STRASSER Lazslo e KRATTINGER Andras Attilane (donna) nata a
Kemecse (Ungheria) il 18.01.1976, titolare del passaporto nr. BA9431655 rilasciato il
25.08.2008, sconosciuta presso i terminali di Polizia.
Presso l’hotel in questione è stato possibile acquisire la copia dei documenti dei due soggetti, la
cui valutazione risulterà determinante per il prosieguo delle attività.
La figura di STRASSER Laszlo è apparsa immediatamente di preminente interesse
investigativo, in quanto, come vedremo, egli si connota quale stabile appartenente
all’organizzazione nternazionale attiva in ITALIA nella primavera del 2011.
Egli si è segnalato quale assiduo frequentatore del territorio italiano (da solo o in compagnia dei
noti KENESEI Zoltan e LAZAR Matyas già indagati nella precedente tranche dell’inchiesta quali
componenti del cartello asiatico di TAN SEET ENG), condividendo con i predetti (ed anche con
ILIEVSKI Hristyan) numerose presenze alberghiere nelle zone di COMO, BARI, BOLOGNA e
MILANO, in momenti “strategici” dell’iniziativa criminale slavo-singaporiana.
Pertanto, la presenza di STRASSER Laszlo, nella prima mattinata del giorno 04.11.2011
all’interno del terminal 1 di Malpensa, ove è ubicato anche l’hotel Sheraton, è estremamente
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decisiva per identificarlo con certezza come il soggetto che, in quell’occasione, si è incontrato
con il money-carrier singaporiano (portatore di denaro o spallone) CHOO BENG Huat.
Nell’annotazione allegata alla comunicazione del 14 novembre 2011, infatti, viene evidenziato
come il singaporiano, non appena arrivato a Milano Malpensa con il volo da Singapore, alle ore
06.35 circa, si è incontrato all’interno dell’aeroporto con un uomo – alto circa 180/185 cm, di
corporatura atletica e con una piccola cicatrice tra il labbro superiore ed il naso – con il quale
si è recato all’interno della camera nr. 1150 dello Sheraton (ore 07.00), portando entrambi al
seguito un piccolo trolley.
In considerazione della presenza di entrambi gli appartenenti all’organizzazione criminale
all’interno dell’aerostazione, della coincidenza di orari e della totale rassomiglianza tra il
soggetto che si è incontrato con CHOO BENG Huat con STRASSER Laszlo, è ragionevole
ritenere che proprio quest’ultimo sia l’uomo al quale il singaporiano potrebbe avere
consegnato una considerevole somma di denaro, atteso che il suo trolley, come detto, al
momento della partenza da Singapore pesava un chilogrammo in meno rispetto all’arrivo.
(Vedasi annotazione del 30 gennaio 2012 e precedenti in essa richiamate)

La sequenza di immagini sottostanti conforta in pieno l’ipotesi della presenza di
STRASSER Laszlo a MALPENSA per incontrare CHOO Beng Huat.

Uomo (primo a sx con il trolley nella mano dx) che si è incontrato con
CHOO BENG Huat
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Il “ corriere” singaporiano e il suo accompagnatore nella hall dell’ hotel
Sheraton

Particolare dell’uomo che si è
incontrato con CHOO BENG Huat

STRASSER Laszlo
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STRASSER Laszlo
La conferma dell’operatività in territorio italiano dell’organizzazione criminale
guidata da TAN SEET ENG. Il Gruppo “ungherese
Le acquisizioni probatorie in Ungheria
L’attività d’indagine, anche grazie agli elementi acquisiti nel corso di specifiche riunioni con le
Autorità di polizia ungheresi avvenute immediatamente dopo l’esecuzione dei provvedimenti
restrittivi del 1 Giugno 2011, stante il carattere transnazionale della vicenda, ha permesso di
meglio circostanziare l’operatività dei suddetti cittadini magiari, i quali, a vario titolo, si
inseriscono inequivocabilmente all’interno dell’organizzazione criminale.
Al fine di delineare il quadro probatorio attestante l‘operatività di tale gruppo criminale sul
territorio nazionale, risulta preliminare ribadire gli esiti già comunicati con la nota del 20.09.2011
ed inseriti nell’informativa del 14.11.2011, avente ad oggetto la descrizione di alcuni personaggi
ungheresi implicati in vicende legate all’attività di scommesse sportive.
Com’è noto, infatti, sin dall’inizio delle attività di approfondimento degli aspetti internazionali
del gruppo criminale, l’Autorità ungherese comunicava che, nel giugno 2011, in territorio
magiaro, veniva tratto in arresto un gruppo di 8 soggetti, formato da ex calciatori ed arbitri,
per condotte illecite finalizzate alla manipolazione dei risultati di incontri del campionato
ungherese, nonché di tornei internazionali, in particolare, le partite ARGENTINA - BOLIVIA
del 18.12.10 (1-0), ESTONIA - BULGARIA (2-2) e LITUANIA - BOLIVIA del 9.2.2011 (2-1),
che sarebbero state alterate tramite la corruzione di arbitri ungheresi.
Tra i destinatari di dette misure emergeva la figura dell’ex calciatore KENESEI Zoltan,
principale referente dell’organizzazione di scommettitori ungheresi, il quale, peraltro, si trovava
insieme al noto PERUMAL Wilson Raj, in occasione dell’arresto di quest’ultimo avvenuto in
Finlandia nel febbraio 2011.
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Sul soggetto in argomento, il detenuto PERUMAL Wilson Raj rappresentava che la rete di
scommettitori ungherese faceva comunque capo all’organizzazione asiatica riconducibile a TAN
SEET ENG, detto DAN, alla quale proprio lo stesso KENESEI Zoltan era organicamente legato,
al pari del PERUMAL, del bulgaro HADZIVANOV e degli sloveni LALIC Dino e SULJIC
Almir.
L’assunto di cui sopra veniva confermato dai competenti magistrati e investigatori ungheresi ai
Funzionari del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Cremona, i quali
indicavano che il responsabile del sodalizio criminale operante in quel paese era proprio il
predetto KENESEI Zoltan, già tratto in arresto ed attualmente detenuto in quel paese.
(Annotazione relativa alle informazioni acquisite dalla Polizia Giudiziaria di Budapest del
20.09.2011 – Documentazione in lingua originale pervenuta dalle Autorità ungheresi a mezzo
canale EUROPOL debitamente tradotta;)
Peraltro, le attività tecniche ungheresi rilevavano che il KENESEI aveva frequentazioni
telefoniche con tale “LAZAR Matyas”, alias “Lecso”, il quale, come emergeva dalle
conversazioni intercettate, i cui contenuti sono già stati ampiamente indicati nella informativa del
14.11.2011– si interessava dello svolgimento di partite di calcio italiane.
Si riporta di seguito quanto già indicato nella nota del 14.11.2011

Documentazione trasmessa dalla Polizia Ungherese
nell’ambito del rapporto di cooperazione internazionale di polizia
In data 9.04.2011, alle ore 20.09, LAZAR Matyas (utente del numero +36309451745), che si
trovava in Italia, ha avuto la seguente conversazione con KENESEI Zoltan, che all’epoca era in
Ungheria:
LAZAR:
KENESEI:
LAZAR:
KENESEI
LAZAR:
KENESEI:
LAZAR:
KENESEI:
LAZAR:
KENESEI:
LAZAR:
KENSEI:
LAZAR:
KENESEI:
LAZAR:
KENESEI:
LAZAR:

Hanno appena mandato il messaggio che non la cosa non si fa…
Uhm. E perché? Potrebbero averlo saputo?
Non lo sappiamo ancora, ci hanno mandato un messaggio durante la partita. Vedremo.
Adesso torniamo alla banca di Como perché abbiamo un incontro lì.
Davvero?
(ridendo) …perché anche loro vivono lì…abbiamo capito che stanno bene lì.
insieme…insieme…siete stati alla partita insieme?
No. Ci siamo visti di mattina e basta. Ci siamo salutati e torneremo lì per sapere cosa
sta succedendo. Ci faremo una dormitina e ci metteremo in viaggio…
Uhm…e…potrebbe essere cambiato? Te ne vai senza essere sicuro e potrebbe essere
cambiato per caso.
No, no. Ma sei scemo?
Anche loro sono scemi, oppure non c’è niente…no, non sono scemi…ma…ma
…e va bene, io non lo so….non lo so…
Lo sai che sono lì ogni settimana. Sono lì tutte le settimane.
Suppongo di sì, visto che lui dice di essere il grande vattelapesca qui.
Stanno lì, vanno, si incontrano e fanno…
Lo so, lo so…ho capito.
E’ stata una bella partita, almeno?
Beh, avevamo posti abbastanza buoni…fino ad ora i posti migliori…il settore interno…
ho mandato messaggi a Bardos (non sappiamo niente su questo nominativo) qualche
ora prima della partita… Mi ha chiesto perché non lo avevo chiamato prima, mi
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KENESEI:
LAZAR:
KENESEI:
LAZAR:
KENESEI:
LAZAR:

avrebbe dato i biglietti per il settore VIP…gratis…li aveva avuti in omaggio…e
niente…eravamo appena arrivati a piedi e pensavamo di comprare i biglietti. C’era un
tizio che vendeva i biglietti lì. Stavamo fermi davanti al botteghino…erano quei
biglietti…non c’era nemmeno il numero di serie su quelli….erano emessi
dall’Associazione Italiana Calcio.
E senti…C’era tanta gente allo stadio?
No, era pieno per metà…comunque andava bene.
1,9 da meno 0,5.
Cosa?
A fine primo tempo: 1,9 da meno 0,5.
Si vedeva che…che…l’Inter era fottuta…i giocatori erano letargici e un po’ stanchi…
sono stati vicini al goal per due volte nel primo tempo…Schneider è stato sostituito
da…era meglio…

Dalle attività di intercettazione svolte in Ungheria, per quanto indicato dai funzionari di polizia
magiari, sull’utenza telefonica ungherese sopra indicata, inoltre è emerso che:
- in base a due conversazioni telefoniche intercettate ( la prima alle ore 16.24.53 del
21.4.2011, la seconda alle ore 23.43.43 del 23.04.2011) la polizia ungherese afferma che
LAZAR Matyas si trovava nei pressi di Bari (Italia meridionale);
-

in data 26.4.2011, nel corso di una altra conversazione telefonica (in Ungheria), LAZAR ha
riferito ad un interlocutore che “la questione italiana è difficile. Dobbiamo andare lì dieci
volte per realizzarne uno”;

-

in data 22.04.2011 un interlocutore ungherese di LAZAR, gli ha detto: “lui pensava che la
partita di Palermo fosse truccata”.

I predetti KENESEI e LAZAR si sono, peraltro, recati ripetutamente in Italia, come
documentato dalla polizia ungherese.
Route
KENESEI Zoltán (dpob:12/09/1972 in Budapest, mother’s name:
POCSAI Ilona,
Hungarian citizen)
Budapest-Milan-Budapest
Budapest-Rome-Buenos Aires-Rome-Budapest
Budapest-Milan-Singapur-Milan-Budapest
Milan-Budapest
Milan-Budapest

Time

15-17/10/2010
13-20/12/2010
21/01/2011-01/02/2011
31/03/2011
26/05/2011

LÁZÁR Mátyás (dpob: 09/08/1977 in Kecskemét, mother’s name:PETŐ
Magdolna,
Hungarian citizen)
Budapest-Roma-Buenos Aires-Rome-Budapest
Milan-Budapest
Budapest-Milan

13-20/12/2010
31/03/2011
26/05/2011

Le risultanze acquisite in questa fase iniziale subivano una accelerazione nel corso dell'attività
investigativa gazie agli ulteriori elementi acquisiti nel corso di un'altra riunione tenutasi il
31.01.2012 pressso gli Uffici della Procura Generale di Budapest.
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In tale sede, si è avuto modo di verificare come l'ipotesi investigativa ungherese coincidesse
pienamente con gli elementi già in possesso aventi ad oggetto l'emersione di un gruppo ungherese
guidato da KENESEI Zoltan, il quale, a partire dal maggio 2010, si rendeva protagonista di
un accordo illecito con il cartello singaporiano, peraltro sancito da un incontro occorso in
Italia proprio con TAN SEET ENG.
Tale evento - riferito dagli investigatori ungheresi - veniva riscontrato anche nella presente
indagine in quanto il singaporiano effettivamente risultava presente in Italia tra il 4 e il 17 Maggio
2010.

LA PROGRESSIVA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO UNGHERESE A QUELLO
DEGLI ZINGARI
Detti profili suffragavano i riscontri investigativi già acquisiti in ordine ad un preciso modus
operandi pianificato dal Boss asiatico avente l'obiettivo di sostituire gradualmente la rete
operativa sloveno/croata, composta dai noti LALIC Dino, SULJIC Admir, SAKA Vinko, RIBIC
Alija (poi disarticolata dagli arresti effettuati dalla Polizia croata nel corso del 2010), iniziando
ad avvalersi degli emissari ungheresi LAZAR Matyas, SHULTZ Laszlo, BORGULYA Istvan
e STRASSER Laszlo, con il preciso compito di tenere contatti con i referenti italiani GEGIC
Almir e ILIEVSKI Hristijan, per poi trasportare il denaro necessario per la corruzione dei
calciatori compiacenti, presenziando alle trattative illecite per la manipolazione degli incontri di
calcio del campionato italiano.
Le attività svolte sul versante italiano hanno avuto modo di riscontrare la presenza dei referenti
ungheresi in territorio nazionale, insieme a ILIEVSKI Hristijan proprio in concomitanza
con la pianificazione delle combine di alcune gare del campionato italiano di Serie A (il vero
target dell'organizzazione).
Lo scambio informativo con le autorità ungheresi e le conseguenti attività di riscontro
consentivano di identificare, tra le altre cose, il menzionato STRASSER Laszlo (ex calciatore ed
amico di KENESEI) come l'uomo che in data 4 Novembre 2011 si incontrava con il singaporiano
CHOO BENG HUAT (destinatario di misura cautelare restrittiva e attualmente latitante) presso
lo scalo aeroportuale di Milano MALPENSA..

I riscontri circa l’operatività in ITALIA del Gruppo ungherese
Le presenze dei soggetti ungheresi presso le strutture ricettive ubicate nei luoghi degli eventi
sportivi oggetto di analisi, spesso in compagnia di uno dei personaggi di vertice del cartello
criminale (ILIEVSKI Hristijan), suffragati dai riscontri emersi dall’analisi dei tabulati telefonici
dell’utenza nr. 3331726950 intestata a KONDIC Viktor (attivata con documento falso da
ILIEVSKI Hristijan) con le due utenze ungheresi nr. 0036203596013 (nella diponibilità di
LAZAR Matyas e/o KENESEI Zoltan) e 0036203956837 (nella disponibilità di STRASSER
Laszlo e/o LAZAR Matyas) rappresentano, il riscontro fondamentale per evidenziare il preciso
ruolo assunto dai magiari nell’attività criminosa.

Le presenze alberghiere dei cittadini ungheresi in correlazione con le gare oggetto
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di manipolazione
BARI-SAMPDORIA DEL 23 Aprile 2011
(di cui si dirà oltre)
Il giorno 22 Aprile 2011, presso l’hotel “UNA REGINA” sito in Strada Provinciale 57, Torre a
Mare/Noicattaro (BA), luogo ove si sono sviluppate le dinamiche di pianificazione finalizzate
alla manipolazione della gara BARI-SAMPDORIA (di cui si dirà successivamente), nonché
struttura di riferimento della squadra pugliese, risultava la presenza anche del noto ILIEVSKI
Hristyan. (Vedasi annotazione del 05.02.2012).
Le ulteriori attività di riscontro, seguendo l’ormai consolidato modus operandi adottato
dall’organizzazione criminale de qua, consentivano di registrare la contestuale presenza, in data
22.04.2011, presso il “BARION Hotel” ubicato sulla S.S.16 di Torre a Mare (BA), distante circa
2 Km. dall’HOTEL UNA REGINA, dei menzionati cittadini ungheresi, KENESEI Zoltan e
LAZAR Matyas (Vedasi annotazione del 07.02.2012), i quali lasciavano la struttura in data
23.04.2011.

NOVARA-SIENA del 30 aprile 2011
(di cui si dirà oltre)
In data 1 maggio 2011 presso l’hotel UNA TOCQ, Via A. De Tocqueville, n.7/D in Milano,
risultano essere stati presenti STRASSER Laszlo , unitamente a LAZAR Matyàs occupando, in
tale occasione, la stanza nr. 522, con check in alle ore 07.25 e check out alle ore 20.23 del
02.05.2011. (Vedasi annotazione del 10 gennaio 2012)

PALERMO - BARI DEL 7 Maggio 2011
(di cui si dirà oltre)
Il 5 maggio 2011, presso l’hotel “UNA REGINA” sita in Strada Provinciale 57, Torre a
Mare/Noicattaro (BA), si registrava la presenza di:
•
•

ILIEVSKI Hristyan, il quale ha occupato la stanza 703, con check d’ingresso alle ore 17.50
e check d’uscita alle ore 11.55 del giorno successivo.
STRASSER Laszlo, il quale ha occupato unitamente a LAZAR Matyas la stanza 507, con
check d’ingresso alle ore 17.50 e check d’uscita alle ore 11.57 del giorno successivo.

LAZIO-GENOA DEL 14 MAGGIO 2011
(di cui si dirà oltre)
Il 14 maggio 2011, presso l’hotel UNA HOTEL TOCQ, Via A. De Tocqueville, n.7/D in
Milano, risultavano essere stati presenti STRASSER Laszlo unitamente a LAZAR Matyàs
occupando, in tale circostanza, la stanza nr. 5010, con check in alle ore 16.40 e check out alle
ore 14.11 del 15.05.2011. (Vedasi annotazione del 10 gennaio 2012)

LECCE LAZIO DEL 22 Maggio 2011
(di cui si dirà oltre)
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ILIEVSKI Hristijan, dal giorno 20 al 23 maggio 2011 ha alloggiato presso l’Hotel Hilton
Garden Inn di Lecce.
In tale circostanza ILIEVSKI Hristyan dall’Hotel Hilton Garden Inn, effettuava una prenotazione
nello stesso Hotel, per conto di due cittadini ungheresi: SHULTZ Lazslo, nato il 10.03.1974 a
Budapest e BORGULYA Gabor, nato il 27.01.1975 (come vedremo in realtà trattasi di
BORGULYA Istvan nato a Budapest (Ungheria) il 05.02.1971)
Il primo giungeva effettivamente in Hotel il 21.05.2011, mentre il secondo arrivava il giorno
successivo. Entrambi lasciavano LECCE il 23 maggio 2011, giorno successivo allo svolgimento
della partita di calcio LECCE-LAZIO. (Vedasi annotazione del 26 ottobre 2011).

I riscontri forniti dell’analisi dei tabulati telefonici
Le attività di indagine hanno permesso di stabilire che proprio il gruppo degli ungheresi aveva
come proprio punto di riferimento ILIEVSKI Hristijan. Si illustrano i contatti emersi dall’analisi
dei tabulati telefonici dell’utenza nr. 333.1726950 intestata a KONDIC Viktor in uso
ILIEVSKI Hristijan con l’utenza ungherese nr. 0036.203596013 risultata essere nella
disponibilità, per le ragioni che andremo ad esporre, nella disponibilità di LAZAR Matyas e/o
KENESEI Zoltan. (Vedasi annotazione del 14 febbraio 2012)
DATA ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

20/04/2011 13.15.08

201

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS

20/04/2011 15.26.43

246

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

20/04/2011 17.25.24

57

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

20/04/2011 17.49.15

19

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

21/04/2011 10.46.18

141

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

21/04/2011 10.56.35

50

21/04/2011 12.04.39

45

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS agg cella V.DON L. STURZO
FOSSALTA DI PIAVE (VE)
0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS agg cella V.SCHIAVONIA NUOVA
PREGANZIOL (TV)
3331726950 - KONDIC VIKTOR

21/04/2011 13.01.42

158

21/04/2011 13.28.02

42

21/04/2011 13.29.33

232

21/04/2011 13.34.40

55

21/04/2011 13.44.38

0

21/04/2011 13.45.30

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA ERBA CERNOBBIO

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – FON
LAZAR MATYAS agg cella V.CESARINA
SOMMACAMPAGNA (VR)
0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS agg cella V.DELL ARTIGIANATO V.MOLINETTO,54 MILANO
CARUGATE (MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN – FON
LAZAR MATYAS
agg cella V.DELL
ARTIGIANATO CARUGATE (MI)
0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS agg cella V.DELL ARTIGIANATO V.LE EUROPA LODI
CARUGATE (MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN – FON
LAZAR MATYAS agg cella V.DELL
ARTIGIANATO CARUGATE (MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.PO 0036203596013 KENESEI ZOLTAN – SMS
SOMAGLIA (LO)
LAZAR MATYAS agg cella V. PADOVA,
366 MILANO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN – FON
LAZAR MATYAS agg cella V. PADOVA,
366 MILANO
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21/04/2011 14.23.30

17

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – FON
LAZAR MATYAS agg cella SP187
MASSALENGO (LO)
0036203596013 agg cella V.DELLO STADIO FON
TERMOLI

21/04/2011 23.46.28

32

3331726950 - KONDIC VIKTOR

22/04/2011 9.19.25

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

22/04/2011 9.24.27

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

22/04/2011 18.48.13

116

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 agg cella V. TRIPOLI 7 Torre FON
a Mare (BARI)

22/04/2011 18.49.28

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

22/04/2011 18.52.14

37

3331726950 - KONDIC VIKTOR

22/04/2011 19.01.58

26

22/04/2011 20.26.11

24

22/04/2011 20.30.28

0

22/04/2011 20.36.46

0

22/04/2011 20.37.07

41

23/04/2011 11.10.11

53

23/04/2011 11.12.05

18

23/04/2011 11.19.23

14

23/04/2011 11.35.57

6

23/04/2011 18.26.09

203

23/04/2011 19.01.12

219

26/04/2011 14.38.54

9

26/04/2011 14.56.40

803

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS

27/04/2011 16.40.51

225

3331726950 - KONDIC VIKTOR

28/04/2011 13.06.36

255

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS

28/04/2011 14.53.29

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

28/04/2011 19.13.20

16

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

28/04/2011 19.14.57

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0036203596013 KENESEI
D'ESTE CERNOBBIO
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– SMS

28/04/2011 20.54.29

38

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

28/04/2011 21.50.37

252

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

29/04/2011 0.16.45

103

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

SMS

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – FON
LAZAR MATYAS agg cella V.CIPIERNO
NOICATTARO (BA)
0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS agg cella V. CIPIERNO NOICATTARO COPPE DI BARI NOICATTARO (BA)
3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN
LAZAR MATYAS agg cella V. TRIPOLI
Torre a Mare (BARI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella C.DA 0036203596013 KENESEI ZOLTAN
COPPE NOICATTARO (BA)
LAZAR MATYAS agg cella V. TRIPOLI
Torre a Mare ( BARI)
0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR
MATYAS

– FON
7
– SMS
7
SMS

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
MATYAS agg cella V. TRIPOLI 7 Torre a Mare C.DA TORRICELLA BARI
(BARI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella V.CIPIERNO
NOICATTARO (BA)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella V. TRIPOLI 7
Torre a Mare (BARI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella V.CIPIERNO
NOICATTARO (BA)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella V. TRIPOLI 7
Torre a Mare (BARI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella V.G. PASCOLI
QUARTO D'ALTINO (VE)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella V. MEUCCI
NOVENTA DI PIAVE(VE)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

FON

FON

FON

FON

FON

FON

FON

FON

– FON

86

29/04/2011 11.12.08

312

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS

29/04/2011 11.37.01

145

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

29/04/2011 11.54.02

115

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

29/04/2011 15.42.23

341

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

29/04/2011 17.06.55

12

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. FON
COLOMBO,10 GUANZATE
MATYAS

29/04/2011 17.07.50

149

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. FON
COLOMBO,10 GUANZATE
MATYAS

29/04/2011 20.07.16

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

30/04/2011 0.01.37

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

– FON

30/04/2011 0.04.53

137

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS

30/04/2011 11.42.21

11

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS

30/04/2011 15.30.04

222

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

30/04/2011 17.39.27

152

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

30/04/2011 21.54.52

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

30/04/2011 21.55.26

20

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 21.56.11

30

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 21.59.32

6

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

30/04/2011 21.59.48

231

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA D'ESTE CERNOBBIO
MATYAS

30/04/2011 22.04.15

1

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

30/04/2011 22.04.41

136

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 22.04.42

136

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

30/04/2011 22.04.43

135

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

30/04/2011 22.10.30

244

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 22.52.15

36

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 22.53.59

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

01/05/2011 0.32.07

331

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

01/05/2011 10.54.51

106

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. FON
BELLINZONA,261 COMO

01/05/2011 12.13.34

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

01/05/2011 12.42.02

23

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

01/05/2011 19.47.03

357

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

14/05/2011 14.00.03

4

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
G.R.A. KM.65 ROMA

ZOLTAN

ZOLTAN

ZOLTAN

– FON

– FON

– SMS
agg FON

87

14/05/2011 14.00.50

4

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
G.R.A. KM.65 ROMA

14/05/2011 17.39.08

239

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CHAVEZ,S.N.C. FIUMICINO

14/05/2011 18.38.05

44

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

14/05/2011 18.47.35

27

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

14/05/2011 19.04.33

0

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

14/05/2011 19.09.57

57

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

14/05/2011 20.30.58

748

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

14/05/2011 22.58.40

4

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

15/05/2011 17.46.26

420

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

15/05/2011 22.32.51

118

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

16/05/2011 10.40.52

205

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

16/05/2011 12.45.33

115

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

16/05/2011 21.30.43

109

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

16/05/2011 21.32.17

310

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS

17/05/2011 17.21.17

153

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

17/05/2011 19.30.29

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

17/05/2011 23.13.04

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

17/05/2011 23.19.33

40

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE GASPERI LOMAZZO

18/05/2011 11.02.12

118

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. FON
VALFURVA RESCALDINA (MI)

19/05/2011 0.01.11

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

19/05/2011 12.49.23

317

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

19/05/2011 16.04.50

242

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

19/05/2011 17.50.52

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
V.CARONTI,90 BLEVIO
LAZAR MATYAS

SMS

19/05/2011 17.53.58

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

SMS

19/05/2011 18.02.58

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
D'ESTE CERNOBBIO
LAZAR MATYAS

SMS

19/05/2011 18.04.26

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
V.CARONTI,90 BLEVIO
LAZAR MATYAS

SMS

19/05/2011 20.01.30

236

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

19/05/2011 22.47.31

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

19/05/2011 23.12.06

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

20/05/2011 9.05.46

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

ZOLTAN

ZOLTAN

– FON

– FON

88

20/05/2011 20.17.32

8

3331726950 - KONDIC VIKTOR

20/05/2011 20.17.54

320

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.TARANTO D' AURIO,68 LECCE
MATYAS

20/05/2011 22.04.53

22

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

21/05/2011 10.34.11

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

21/05/2011 11.35.20

213

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE
MATYAS

21/05/2011 14.11.17

58

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

21/05/2011 14.14.23

42

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

21/05/2011 14.44.59

102

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE
MATYAS

21/05/2011 14.54.21

242

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

21/05/2011 17.49.22

415

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

21/05/2011 18.18.06

337

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

21/05/2011 19.59.12

48

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE
MATYAS

21/05/2011 20.42.29

342

3331726950 - KONDIC VIKTOR

21/05/2011 20.46.21

52

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE
MATYAS

21/05/2011 23.05.26

220

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

22/05/2011 11.06.48

9

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

22/05/2011 11.31.48

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

22/05/2011 12.19.36

120

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

22/05/2011 13.01.30

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

22/05/2011 13.02.12

315

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE
MATYAS

22/05/2011 14.12.33

6

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

22/05/2011 14.12.53

348

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.C. BATTISTI,40 LECCE

22/05/2011 15.03.42

112

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE

22/05/2011 15.11.15

434

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE

22/05/2011 16.28.57

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

22/05/2011 16.29.23

39

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE
MATYAS

22/05/2011 16.47.25

17

3331726950 - KONDIC VIKTOR

22/05/2011 16.48.51

15

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE
MATYAS

22/05/2011 20.32.47

20

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

22/05/2011 21.29.45

118

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

ZOLTAN

ZOLTAN

ZOLTAN

FON

– FON

– FON

– FON

– FON

89

22/05/2011 22.42.30

0

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

22/05/2011 22.54.36

45

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE

23/05/2011 10.35.22

115

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE

23/05/2011 10.42.03

133

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

23/05/2011 11.03.22

10

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

23/05/2011 11.04.03

24

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VIA GIANMATTEO LECCE
MATYAS

24/05/2011 10.31.00

101

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

24/05/2011 12.44.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

SMS

24/05/2011 15.34.40

51

3331726950 - KONDIC VIKTOR

24/05/2011 18.37.14

107

24/05/2011 19.12.55

100

24/05/2011 19.33.33

103

24/05/2011 19.35.56

0

24/05/2011 19.36.44

0

24/05/2011 19.45.12

134

24/05/2011 19.49.41

108

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS agg cella BELLAGIO

24/05/2011 20.35.01

24

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS agg cella V. REGINA CERNOBBIO

24/05/2011 23.11.35

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

25/05/2011 9.35.21

54

25/05/2011 10.13.15

11

25/05/2011 20.21.53

25

25/05/2011 20.24.32

59

25/05/2011 20.34.52

28

26/05/2011 16.37.37

154

26/05/2011 17.00.07

31

3331726950 - KONDIC VIKTOR

26/05/2011 18.04.59

48

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. FON
BELLINZONA,261 COMO
MATYAS

28/05/2011 18.32.05

100

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

28/05/2011 19.34.33

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella MUZZANA
DEL TURGNANO (UD)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS
agg cella V.DEL
CASTELLO, 2 MAPELLO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella C.SO MARTIRI
DELLA LIBERAZIONE LECCO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella V.Liberta`, 21
LIERNA (LC)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
V.CARONTI,90 BLEVIO
LAZAR MATYAS

SMS

FON

FON

FON

FON

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – SMS
LAZAR MATYAS agg cella Loc. Grotto
Gittana PERLEDO (LC)
0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS agg cella BELLAGIO

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella V.REGINA
CERNOBBIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella V.REGINA
CERNOBBIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella V.REGINA
CERNOBBIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS agg cella SP 52 VIZZOLA
TICINO (VA)
0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.S. GIACOMO,8/B COMO
MATYAS agg cella SP 52 VIZZOLA TICINO

FON

FON

FON

FON

FON

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS agg cella V.DEL GREGGE, 21 V.S. GIACOMO,8/B COMO
LONATE POZZOLO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
FON
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS
0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

90

28/05/2011 20.22.57

30

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

28/05/2011 20.31.18

244

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

28/05/2011 22.00.50

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
V.CARONTI,90 BLEVIO
LAZAR MATYAS

SMS

28/05/2011 22.02.52

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
V.CARONTI,90 BLEVIO
LAZAR MATYAS

SMS

28/05/2011 22.04.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
V.CARONTI,90 BLEVIO
LAZAR MATYAS

SMS

28/05/2011 22.07.52

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
V.CARONTI,90 BLEVIO
LAZAR MATYAS

SMS

28/05/2011 22.11.05

59

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

28/05/2011 23.29.42

319

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS

29/05/2011 10.07.41

623

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS

29/05/2011 11.36.34

109

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

29/05/2011 11.54.08

105

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

29/05/2011 12.05.30

324

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

29/05/2011 12.16.41

231

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

29/05/2011 13.19.27

104

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN –
LAZAR MATYAS

FON

29/05/2011 13.20.53

551

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/05/2011 13.30.01

47

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/05/2011 13.39.50

141

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

29/05/2011 14.00.17

151

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA D'ESTE CERNOBBIO
MATYAS

29/05/2011 15.50.40

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/05/2011 16.21.56

37

0036203596013 KENESEI ZOLTAN – LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
MATYAS

0038978277724

0036203596013 KENESEI
LAZAR MATYAS

ZOLTAN

ZOLTAN

– FON

– FON

L’utilizzatore dell’utenza ungherese entra la prima volta in Italia nella mattinata del 21 aprile
2011 , in quanto il primo ponte telefonico agganciato è quello di Fossalta di Piave in provincia di
Venezia. Successivamente aggancerà nell’ordine ponti radio di Treviso, Carugate (MI), Milano
e Massalengo (in provincia di Lodi), località ove risulta essere presente alle ore 14.23 e dove
molto probabilmente si incontra con ILIEVSKI.
Infatti, l’utenza di quest’ultimo aggancia ponti radio di Lodi dalle ore 13.29 alle ore 14.30.
Successivamente ILIEVSKI si sposterà lungo la dorsale adriatica impegnando, nell’ordine, ponti
radio di Piacenza, Bologna, Falconara Marittima (AN) alle ore 18.52, Civitanova Marche (AN)
alle ore 19.19 e San Salvo (CH) alle ore 21.15, ove molto probabilmente si incontra con
ERODIANI Massimo che alle ore 21.59 con la sua utenza nr. 3899503566 risulta essere presente
nella stessa località.
Contestualmente, alle ore 23.46, l’utenza ungherese 0036.203596013 risulta impegnare ponti
telefonici di Termoli (CB) mentre quella di ILIEVSKI, aggancia gli stessi ponti, dalle ore 00.33
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alle ore 09.35 del 22 aprile 2011.
In considerazione della permanenza di ILIEVSKI a Termoli (CB), verosimilmente anche in
compagnia dell’utilizzatore dell’utenza ungherese (KENESEI e/o LAZAR), sono stati effettuati
accertamenti presso alcuni hotel della citata località molisana, che hanno consentito di verificare
che ILIEVSKI Hristiyan, titolare della carta di identità bulgara nr. 41195180, rilasciata il
09.11.2010, quella notte ha alloggiato presso l’hotel Mistral, ubicato a Termoli (CB) in
lungomare C. Colombo, unitamente a tale NOVAK Janez, nato a Lubiana (Slovenia) il
27.02.1980, titolare della carta di identità slovena nr. 2702980500324 rilasciata il 24.03.2004
(come vedremo trattasi di una identità falsa utilizzata nella trasferta barese da GEGIC Almir).
Il giorno 22 aprile 2011, a decorrere dalle ore 10.00 circa, ILIEVSKI riparte in direzione sud ed
alle ore 15.52 inizia ad impegnare ponti telefonici della zona di Bari, in particolare quelli di
Noicattaro e Torre a Mare, mentre l’utenza ungherese in argomento risulta impegnare gli stessi
ponti, a decorrere dalle ore 18.48.
Successivamente, le due utenze impegnano continuativamente i citati ponti radio fino alle ore
12.00 circa del 23 aprile 2011.
Anche in questo caso, come già sopra indicato, gli accertamenti presso gli hotel della zona hanno
consentito di verificare quanto segue:
•

nella notte tra il 22 ed il 23 aprile 2011 presso l’hotel Barion, ubicato a Torre a Mare (BA)
in SS 16, risultano avere alloggiato i noti KENESEY Zoltan e LAZAR Matyas;

•

la stessa notte, presso l’Una Regina Hotel ubicato a Torre a Mare (BA) in SP 57, risultano
avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan e il sedicente NOVAK Janez. Si rappresenta che
quella notte, nello stesso hotel, era presente anche l’intera squadra del Bari in ritiro pre-partita
(BARI –SAMPDORIA del 23.04.2011)

Per queste ragioni appare assolutamente ragionevole ritenere che l’utenza ungherese
fosse proprio nella disponibilità della coppia KENESEY Zoltan e LAZAR Matyas.
Il giorno 23 aprile 2011, a decorrere dalle ore 12.00 circa, le due utenze iniziano il viaggio di
ritorno:
l’utenza ungherese, presente a Bari fino alle ore 11.35, impegna ponti della provincia di Venezia
tra le ore 18.26 e le ore 19.01 in direzione nord (ultimi ponti impegnati).
L’utenza di ILIEVSKI, presente a Bari fino alle ore 11.48, inizia a risalire l’Italia verso nord ed
alle ore 18.36 impegna ponti di San Zenone al Lambro in provincia di Milano (evidentemente sta
rientrando a Como).
L’utenza ungherese risulta essere presente di nuovo in Italia a decorrere dalle ore 15.34 del 24
maggio 2011, quando impegna ponti telefonici della provincia di Udine. Successivamente,
impegna ponti italiani sulla direttrice est – ovest ed alle ore 20.35 risulta essere presente a
Cernobbio (CO), ove rimane fino alle ore 10.13 del giorno dopo. Le altre celle agganciate il 25
maggio risultano essere soltanto: Vizzola Ticino (VA) alle ore 20.21 e Lonate Pozzolo (VA) alle
ore 20.34.
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L’utenza a decorrere da questa data non risulta avere altre presenze in Italia.
Quindi, in considerazione delle ultime celle impegnate, si può ipotizzare che l’utilizzatore
dell’utenza, si è recato a Milano Malpensa nella serata del 25 maggio e con un aereo ha lasciato il
territorio nazionale oppure non ha avuto più contatti con ILIEVSKI.
In merito alla seconda ipotesi, si ricorda che la notte tra il 25 ed il 26.05.2011, presso l’hotel Villa
Malpensa di Vizzola Ticino (VA) risultavano essere presenti KENESEI Zoltan e KENESEI
Renata (che hanno lasciato l’hotel alle ore 07.50) mentre la notte tra il 26 ed il 27.05.2011, presso
l’hotel Sheraton Milan Malpensa di Ferno (VA) risultavano essere presenti SCHULTZ Laszlo
e LAZAR Matyas (che hanno lasciato la stanza alle ore 09.09).

======oooOOOooo======
I riscontri emersi dall’analisi dei tabulati telefonici dell’utenza nr. 333.1726950 intestata a
KONDIC Viktor nato il 22.06.1976 nella Repubblica Slovacca (attivata con documento falso da
ILIEVSKI Hristijan) hanno evidenziato una ulteriore utenza ungherese
avente nr.
0036.203956837 , questa volta, per le ragioni esposte, nella disponibilità di STRASSER Laszlo
e/o LAZAR Matyas )
DATA/0RA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

04/05/2011 22.11.54

112

0036203956837 - STRASSER Laszlo LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
Matyas
V. GAVAZZENI,21 BERGAMO

05/05/2011 9.34.02

53

3331726950 - KONDIC VIKTOR

05/05/2011 11.00.28

47

05/05/2011 11.51.47

0

05/05/2011 11.52.47

14

05/05/2011 17.57.49

28

06/05/2011 11.35.37

14

06/05/2011 11.38.35

14

07/05/2011 9.13.30

9

08/05/2011 11.46.14

6

08/05/2011 11.52.56

207

08/05/2011 12.34.18

45

08/05/2011 19.44.29

29

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR Matyas 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
agg cella V. LOCATELLI, 11 BERGAMO
V.CARONTI,90 BLEVIO

08/05/2011 20.01.09

120

3331726950 - KONDIC VIKTOR

08/05/2011 21.10.49

37

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR
Matyas agg cella V.LE DELLA FIERA
BOLOGNA
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR
Matyas agg cella V.LE DELLA FIERA
BOLOGNA
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V DEL 0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR
POGGIO 1 CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
Matyas agg cella V.LE LENIN, 59/65
BOLOGNA
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR
Matyas agg cella V.LE LENIN, 59/65
BOLOGNA
0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR Matyas 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
agg cella V. TRIPOLI 7 BARI
C.DA COPPE DI BARI NOICATTARO

FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR
Matyas agg cella V. TRIPOLI 7 (Torre a Mare
) BARI
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR
Matyas agg cella V. TRIPOLI 7 (Torre a
Mare) BARI
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR
Matyas agg cella V.LE DELLA FIERA
BOLOGNA
0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR Matyas 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
agg cella V.CONCILIAZIONE COMO
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON
SMS

FON
FON

FON
FON

FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas agg cella V.CONCILIAZIONE
TAVERNOLA COMO
0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR Matyas 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg FON
agg cella V.CONCILIAZIONE COMO
V.BORGOVICO,167 COMO

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas agg cella V.C.BAIONI, 5/A
BERGAMO
0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR Matyas 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
agg cella V.DELL'ARENA, 11 BERGAMO
V.DE GASPERI LOMAZZO
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08/05/2011 22.11.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR SMS
Matyas

08/05/2011 22.11.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.TASSO T.,125 BERGAMO

11/05/2011 14.02.57

21

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

11/05/2011 21.26.40

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

14/05/2011 1.14.38

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

14/05/2011 13.04.41

5

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR Matyas 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
agg cella PIETRAROSSA MONFALCONE (GO)
V.TARAMELLI 4 ROMA

14/05/2011 13.05.32

0

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR Matyas

3331726950 - KONDIC VIKTOR

14/05/2011 19.19.52

122

3331726950 - KONDIC VIKTOR

15/05/2011 9.27.37

32

3331726950 - KONDIC VIKTOR

17/05/2011 23.13.53

42

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas agg cella V.DI TOCQUEVILLE, 13
MILANO
0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas agg cella V.DI TOCQUEVILLE, 13
MILANO
0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

19/05/2011 22.48.09

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

19/05/2011 22.48.32

18

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

19/05/2011 23.10.16

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

19/05/2011 23.10.36

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

19/05/2011 23.13.28

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

19/05/2011 23.18.01

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

20/05/2011 9.04.44

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

20/05/2011 18.59.15

36

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

30/05/2011 11.10.05

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 STRASSER Laszlo LAZAR FON
Matyas

agg

cella 0036203956837 agg cella V.DELL'ARENA, SMS
11 BERGAMO

SMS

L’utilizzatore dell’utenza ungherese in questione, risulta essere presente per la prima volta in
Italia, a Bologna Fiera, alle ore 09.34 del 05.05.2011. L’utenza impegna gli stessi ponti fino alle
ore 11.00, alle ore 11.51 viene localizzata a Bologna città ed alle ore 17.57 risulta essere presente
a Bari.
Lo stesso giorno, l’utenza di ILIEVSKI tra le ore 11.28 e le ore 12.13 impegna ponti telefonici
della provincia di Bologna in movimento verso sud con direzione dorsale adriatica.
Successivamente impegna: Senigallia (AN), Porto Recanati (AN), Lanciano (CH), Lesina (FG),
Giovinazzo (BA), fino ad impegnare alle ore 17.34 i ponti di Bari Noicattaro.
E’ evidente dall’analisi effettuata che ILIEVSKI e l’utilizzatore dell’utenza ungherese hanno
viaggiato insieme fino ad arrivare a Bari.
Successivamente, le due utenze impegnano continuativamente i citati ponti telefonici fino alle ore
12.00 circa del 06 maggio 2011.
Anche in questo caso e come sopra evidenziato, gli accertamenti presso gli hotel della zona hanno
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consentito di verificare quanto segue:
•

la notte tra il 05 ed il 06 maggio 2011, presso l’Una Regina Hotel ubicato a Torre a Mare
(BA) in SP 57, risultano avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan, STRASSER Laszlo e
LAZAR Matyas.

•

Il giorno 06 maggio 2011, a decorrere dalle ore 12.00 circa, le due utenze iniziano il
viaggio di ritorno. l’utenza ungherese, presente a Bari fino alle ore 11.38, non ha più
conversazioni con ILIEVSKI fino alle ore 09.13 del 07.05.2011, quando impegna di
nuovo i ponti di Bologna Fiera. L’utenza di ILIEVSKI, presente a Bari sicuramente fino
alle ore 10.57, inizia a risalire l’Italia verso nord ed alle ore 19.12 impegna ponti di
Bologna fino alle ore 09.35 del 07.05.2011.
I consueti accertamenti effettuati, hanno permesso di verificare quanto segue:

•

Nella notte tra il 06 ed il 07 maggio 2011 presso il NOVOTEL Bologna Fiera, ubicato a
Bologna in via Michelino nr. 73, risultano avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan,
STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas. (Vedasi annotazione del 30 gennaio 2012)

Per queste ragioni appare certamente ragionevole ritenere che l’utenza ungherese fosse
proprio nella disponibilità della coppia STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas.
•

Nella mattinata del 07 maggio 2011, l’utenza di ILIEVSKI inizia il viaggio di ritorno
verso la provincia di Como, ove verosimilmente arriva verso le ore 12.30 (alle ore 12.41
già aggancia ponti di Blevio – CO), mentre l’utenza ungherese non ha conversazioni con
quella di ILIEVSKI e di conseguenza non vengono evidenziate le celle agganciate
(verosimilmente ILIEVSKI e l’utilizzatore dell’utenza ungherese viaggiano insieme).

•

L’utenza ungherese, riappare nuovamente il giorno 08 maggio 2011, alle ore 11.46 a
Como ove rimane sicuramente fino alle ore 12.34. Accertamenti esperiti presso il Grand
hotel di Como, ubicato a Como in via per Cernobbio, hanno evidenziato la permanenza
nella notte tra il 07 ed il 08 maggio 2011 di STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas.
Alle successive ore 19.44, l’utenza in questione viene localizzata nella città di Bergamo,
ove rimane sicuramente fino alle ore 22.11, mentre quella di ILIEVSKI intorno alle ore
21.00 circa, si muove dalla provincia di Como in direzione di Bergamo, ove risulta la sua
presenza alle ore 22.11, quando contatta proprio l’utenza ungherese (evidentemente per
incontrarsi).

•

L’utenza ungherese, riappare di nuovo in Italia a decorrere dalle ore 13.04 del 14 maggio
2011, quando impegna ponti telefonici della provincia di Gorizia.
Successivamente, essa viene localizzata a Milano ove, dalle ore 19.19, impegna il ponte di
via De Tocqueville, fino alle ore 09.27 del 15 maggio 2011.
I movimenti di ILIEVSKI e dell’utenza ungherese, relativi ai giorni 14 e 15 maggio 2011,
verranno ampiamente ed esaurientemente trattati in specifici capitoli rappresentando, in
tale sede che tra il 14 ed il 15 maggio 2011, presso l’Una Tocq hotel di Milano, risultano
essere stati presenti STRASSER Laszlo, LAZAR Matyas, BELLAVISTA Antonio, e
il giorno seguente TONI Luca, MILANETTO Omar e DAINELLI Dario. (Vedasi
annotazione del 30 gennaio 2012)
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^^^^^^^^^^^^^^^^
In tale contesto relazionale tra gli ungheresi ed esponenti del gruppo balcanico si inquadra la
specifica richiesta di assistenza giudiziaria avviata dala Procura di Cremona ai competenti
magistrati ungheresi in relazione all’acquisizione formale di specifici atti istruttori compiuti in
quel paese aventi ad oggetto un’inchiesta ungherese sul calcio scommesse, con proiezioni in
territorio italiano, corroborata dalle dichiarazioni rese da un indagato magiaro, l’ex
calciatore Gabor HORVATH.
La traduzione della rogatoria ha consentito di confermare la manipolazione della partita LAZIOLECCE, l’investimento di ben 600.000 euro per la corruzione dei giocatori, denaro portato in
auto in Italia da SHULTZ e BORGULYA, l’enorme guadagno conseguito dal gruppo con la
scommessa (circa 2 milioni di euro), il probabile coinvolgimento della dirigenza delle due
squadre.
Passiamo ora ad analizzare una figura nodale emersa nelle attività e cioè quella di Alessandro
ZAMPERINI, pienamente coinvolto nelle dinamiche dell gruppo transnazionale.

Il ruolo di Alessandro ZAMPERINI ed il suo coinvolgimento nell’organizzazione
transnazionale
L’attività investigativa svolta ha permesso di acquisire ulteriori e gravi elementi probatori a
supporto del ruolo ricoperto da Alessandro ZAMPERINI in seno all’organizzazione criminale
transnazionale, facente capo al gruppo slavo ed al cittadino singaporiano TAN Seet Eng.
Giova preliminarmente effettuare una breve analisi della genesi dell’indagine condotta in ordine
alla figura di ZAMPERINI Alessandro.
Come ampiamente spiegato nella nota del 29 novembre 2011della Polizia giudiziaria, l’attività
d’indagine traeva origine dal conferimento di delega datata 04.11.11., allorquando la Procura
della Repubblica di Cremona demandava gli opportuni accertamenti finalizzati
all’approfondimento di alcune dichiarazioni rese in data 29.9.2011 presso la Procura Federale
della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella persona del Vice Procuratore federale dott. Carlo
LOLI PICCOLOMINI, dal FARINA Simone, calciatore dell’A.S. Gubbio, compagine iscritta
al campionato italiano di Serie B per la stagione agonistica 2011/2012.
In tale data, FARINA narrava all’organo di giustizia sportiva di essere stato oggetto di un
tentativo di “corruzione” finalizzato alla manipolazione di partite di calcio posto in essere dal suo
ex compagno di squadra delle giovanili della A.S. Roma, ZAMPERINI Alessandro, il quale,
dopo un preliminare contatto avvenuto la sera del 26.09.2011 tramite l’invio di un SMS originato
dall’utenza 327.0066160, verso l’utenza in uso al dichiarante avente nr. 338.7320258, lo
incontrava il giorno successivo in una pasticceria nel centro di Gubbio.
In detta occasione, ZAMPERINI Alessandro, in compagnia di un altro uomo – poi identificato
nel coindagato PALMIERI Paolo Roberto, giungeva a bordo di una PORSCHE di colore bianco,
nella disponibilità di ZAMPERINI e, dopo un colloquio amichevole, prospettava l’attuazione
della illecita manipolazione dell’imminente incontro di Coppa Italia tra Gubbio e Cesena,
previsto per il successivo 30.11.2011.
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Nella circostanza, infatti, il FARINA riferiva che: “….nella cosa sarebbe comparso solo lui, che
era un “gruppo” di persone che scommetteva in ASIA e che il capo era un Indonesiano, che a
sua volta si avvaleva di un MACEDONE che portava i soldi in Italia. Mi avrebbe dato 200.000
euro da dividere con altri compagni di squadra, difesa e portiere per realizzare il pronostico
“OVER” che era l’unico tipo di scommessa che praticavano”.
Gli approfondimenti consentivano in primis di rilevare che ZAMPERINI Alessandro, risultava
effettivamente aver in uso l’utenza telefonica 327.0066160, fornita dal predetto in sede di
dichiarazione di smarrimento del portafoglio formalizzata in data 02.08.2011 presso i Carabinieri
di Fregene (Roma).
Ulteriore riscontro alle suddette dichiarazioni si rilevava dalla proprietà dello ZAMPERINI di
un’autovettura PORSCHE AG997 Turbo Cabrio, targata DZ567DV.
ZAMPERINI Alessandro aveva militato nelle squadre di: ROMA – PORTSMOUTH (Serie B
Inglese) – MODENA – ASCOLI – ACIREALE – TERNANA – SAMBENEDETTESE – CISCO
ROMA – VALLE DEL GIOVENCO, per concludere l’attività agonistica nella società lettone del
VENTSPILS.
Egli, grazie alle sue conoscenze, ben poteva quindi essere il tramite, come lo sarà, per avvicinare
calciatori in forza a squadre italiane disposti ad adoperarsi per pilotare i risultati finali dei vari
incontri dietro corresponsione di forti somme di denaro.
FARINA Simone veniva nuovamente escusso in data 14 febbraio 2012 da investigatori al fine di
meglio comprendere, tra le altre cose, le dinamiche che avevano indotto ZAMPERINI a
contattarlo per la prospettazione della combine.
Il calciatore ripercorreva le fasi del tentativo di approccio illecito da parte di ZAMPERINI,
fornendo ulteriori conferme.
Domanda:
Risposta:

Domanda:
Risposta:

Domanda:
Risposta:

Ci può spiegare meglio le circostanze legate alla sua conoscenza con ZAMPERINI
Alessandro?
Ho conosciuto ZAMPERINI quando entrambi militavamo nella medesima formazione
“Allievi” dell’A.S. Roma, nella stagione 1996/1997. Successivamente, siamo entrambi
transitati nella formazione “Primavera” ove abbiamo giocato insieme fino, credo, alla
primavera del 2001, allorquando Alessandro ha lasciato la Roma per trasferirsi in una
società inglese. Per quanto mi riguarda, sono rimasto nella “Primavera” dell’A.S. Roma
fino a tutto il 2001, quando ho intrapreso la mia carriera professionistica con il Catania
calcio. - - - - Quali erano i vostri rapporti all’epoca? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Allora eravamo molto giovani, entrambi sedicenni, e, giocando nello stesso ruolo difensivo,
eravamo in competizione per la conquista di un posto in squadra. Per quanto riguarda la
nostra vita privata non avevano alcuna frequentazione, abitando, tra l’altro, in zone della
città molto distanti tra loro: io a Trastevere e lui a Fregene, nel litorale romano. Peraltro,
ricordo che, abitando vicino, ZAMPERINI era solito frequentarsi con il nostro compagno
TINAZZI Fabio. - - Ci può illustrare nuovamente le fasi del suo contatto con ZAMPERINI Alessandro lo
scorso settembre 2011? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Confermo quanto già detto lo scorso novembre nel corso delle mie dichiarazioni. Ricordo
che, ZAMPERINI mi disse telefonicamente che stava raggiungendo Gubbio per vendere la
sua autovettura e, pertanto, mi chiese di pranzare insieme. L’incontro avvenne esattamente
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Domanda:
Risposta:

Domanda:
Risposta:

Domanda:
Risposta:

Domanda:
Risposta:

Domanda:
Risposta:

Domanda:

con le modalità già descritte, ossia presso la pasticceria “Italia” di Gubbio ove, dopo
alcune premesse generiche, costui mi disse di far parte di un’organizzazione di persone
ricchissime, tra cui un “capo” indonesiano e un soggetto macedone, interessate alla
manipolazione della gara di “Coppa Italia” Cesena-Gubbio, che si sarebbe dovuta
disputare alla fine di novembre. Come spiegatomi, il macedone, mi avrebbe fatto
pervenire, attraverso lo stesso ZAMPERINI, la soma di 200.000 euro che, poi, avrei
dovuto dividere con alcuni miei compagni di squadra, al fine di indirizzare il risultato
sul cosiddetto “over”. In particolare, ZAMPERINI aggiunse che avrei dovuto individuare
personalmente tra i miei compagni quelli più idonei all’ottenimento del risultato.
Ricordo che mi parlò chiaramente di tentare di coinvolgere il portiere e alcuni
componenti della difesa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ricorda se ZAMPERINI le disse che quell’organizzazione aveva lavorato anche per
alterare i risultati delle partite del mondiale “under 20” disputatisi in Colombia
nell’estate scorsa?- Si. In effetti, parlandomi dell’organizzazione di cui diceva di far parte, egli mi disse che
quel gruppo si era adoperato anche per alterare tali risultati. Non mi fece alcun
riferimento specifico a partite e calciatori coinvolti. In particolare, ricordo che,
vantandosi dell’efficienza di tale organizzazione, ZAMPERINI cercava di convincermi
rassicurandomi sulla riservatezza dei nostri eventuali rapporti telefonici. - - - - - - - - - - - - ------------Ricorda se ZAMPERINI le spiegò in concreto il meccanismo della combine sportiva? - - - -ZAMPERINI mi disse che il capo dell’organizzazione era “l’indonesiano” e che il
“macedone” era quello che consegnava il denaro per la corruzione dei calciatori.
ZAMPERINI, inoltre, mi disse che egli sarebbe venuto a vedere personalmente la partita
in questione e, in caso di conseguimento del risultato, mi avrebbe consegnato
direttamente il denaro presso la mia abitazione. Io, poi, avrei dovuto provvedere alla
suddivisione delle quote con gli altri compagni coinvolti. - - - - - Come reagì ZAMPERINI al suo diniego? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Egli fu piuttosto insistente, al punto da chiedermi perfino il numero di telefono del mio
capitano, Alessandro SANDREANI, e del Direttore Sportivo GIAMMARIOLI, affermando
che, così, egli avrebbe potuto agire, senza coinvolgermi, nei confronti delle società che la
mia squadra avrebbe dovuto affrontare successivamente, agevolando anche le nostre
vittorie. - - - Si è fatto un idea del perché ZAMPERINI Alessandro si sia rivolto proprio a lei per una
vicenda del genere, dal momento che le vostre frequentazioni erano ferme alla primavera
del 2001? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Si. Ricordo che lui mi spiegò la questione dicendomi che, sfogliando un giornale sportivo,
aveva notato la partita di Coppa Italia Cesena-Gubbio e, pertanto, aveva immediatamente
pensato di contattarmi, dal momento che sapeva che io giocavo con l’A.S. Gubbio.
Ribadisco
che egli si procurò il mio numero di telefono rivolgendosi alla fidanzata del mio compagno
di squadra MENDICINO Ettore - che attualmente gioca al Taranto - il quale, a sua volta,lo
chiese ad un altro nostro collega, MONTEFUSCO Mattia. Tra l’altro, il giorno dopo
l’incontro, MENDICINO, piuttosto infastidito per l’accaduto, mi confidò di aver fornito il
mio numero a ZAMPERINI tramite la sua fidanzata (una ex di ZAMPERINI) giacché
costui era diventato molto insistente nei confronti della ragazza. - - - - - - Ha mai parlato con MENDICINO Ettore di quanto propostogli da ZAMPERINI?
No, non ho fatto parola con lui di tali proposte perché l’avvocato CALCAGNO Umberto
dell’Associazione Calciatori, al quali mi rivolsi nell’immediatezza, mi consigliò di
mantenere il massimo riserbo sull’intera vicenda, anche nell’ambiente dell’A.S. Gubbio.
Parlai della questione con MENDICINO solo a dicembre scorso, dopo che fu divulgata la
mia vicenda. - Con quali persone ha parlato nell’immediatezza del tentativo di corruzione di
ZAMPERINI? –
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Risposta:

Ricordo di averne parlato subito con mia moglie …omissis… e con mio suocero…
omissis…, che, anche per tutelare la mia professione, mi consigliarono di rivolgermi subito
alle autorità (polizia o carabinieri) per denunciare il tutto. Costoro mi fecero riflettere sul
fatto che, pur senza aver aderito alla proposta illecita, il mio nome avrebbe potuto essere
coinvolto in vicende spiacevoli sotto il profilo sportivo in caso di una mancata denuncia
dell’accaduto alle autorità sportive. Per tale motivo, anche grazie all’avvocato
CALCAGNO Umberto, mi sono spontaneamente presentato alla Procura Federale. ----/

L’ulteriore atto istruttorio forniva definitive conferme circa la spregiudicatezza dello
ZAMPERINI, il quale evidentemente confidava nel silenzio e nell’omertà “ambientale” che
certamente poteva condizionare il giovane FARINA. Come vedremo, Zamperini sarà l’artefice
principale e l’elemento di raccordo fondamentale nel corso delle dinamiche che hanno condotto
alle alterazioni delle gare di serie A LAZIO-GENOA e LECCE-LAZIO del maggio 2011.
Non sussistono dubbi circa l’individuazione dei soggetti evocati da ZAMPERINI quali il capo
indonesiano e il macedone ( indiscutibilmente TAN SEET ENG e ILIEVSKI).

Riscontri emersi nell’immediatezza a seguito dell’intercettazione telefonica
dell’utenza in uso a ZAMPERINI Alessandro avente nr. 327/006616 e dall’analisi
dei tabulati di traffico
L’attività di intercettazione telefonica e l’analisi dei tabulati di traffico pregresso generato
dall’utenza n.327.006610 nella disponibilità di ZAMPERINI Alessandro permetteva di acquisire
obbiettivi riscontri a supporto della piena appartenenza del predetto alla compagine riconducibile
al “cartello” di Singapore.
ZAMPERINI, tra le altre cose, aveva diretti contatti con ILIEVSKI, TAN SEET ENG e con
GERVASONI Carlo
Il primo periodo di controllo telefonico della summenzionata utenza permetteva, infatti, di
rilevare che ZAMPERINI Alessandro era solito intrattenere rapporti telefonici con una utenza
greca contraddistinta dal nr 00306994497217, che le attività svolte hanno consentito di attribuire
al macedone ILIEVSKY Hristijan, con il quale conversava in lingua inglese.
L’oggetto delle conversazioni era sempre riconducibile ad aggiornamenti inerenti a partite
di calcio, presumibilmente manipolate confermando pertanto il ruolo di referente italiano
per l’attività illecita.
Si riporta in seguito uno specchietto riassuntivo dei contatti intercettati tra ZAMPERINI
Alessandro e l’ interlocutore dell’utenza greca, poi rivelatosi essere ILIEVKI Hristyan (ed in una
prima fase indicato genericamente come “uomo straniero”):
Pr.
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Data
11/11/2011

Ora
Durata
13:39:50 0:01:11

Verso
Uscente

Chiamato/ante
*utenza Greca*
+306994497217

Sunto
ZAMPERINI Alessandro parla con straniero (africano)
STRANIERO AFRICANO: frate... (fonetico)
ZAMPERINI Alessandro: amico mio hai Bri (fonetico)?
STRANIERO AFRICANO:si fratello, ma guardo ...inc.... nel market, lo
sai, l'incontro Bielorussia - Nigeria... ah Niger! Ma non c'è nessun posto
dove puntare qui, mai...
ZAMPERINI Alessandro:ah...
STRANIERO AFRICANO:nessun posto! se senti qualcosa in Italia, ma
non posso credere, non credo adesso! aspetta... aspetta dopo... giocano
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235

236

237

238

239

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

14:27:39

14:27:46

14:27:52

14:31:51

14:32:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

0:00:00

alle 16.00...
ZAMPERINI Alessandro:ok
STRANIERO AFRICANO:se vedi in qualche posto Bielorussia-Niger,
tu gioca che la Bielorussia vince 4-0, lo sai....
ZAMPERINI Alessandro:ok
STRANIERO AFRICANO:ok?
ZAMPERINI Alessandro:ok.... ma tu puoi venire in internet? in Skype?
STRANIERO AFRICANO:tu sei in Skype?
ZAMPERINI Alessandro:eh...
STRANIERO AFRICANO:ok!
ZAMPERINI Alessandro:un minuto...
STRANIERO AFRICANO:apri skype ok?
ZAMPERINI si
fine conversazione.
I dont find you in Skype!?

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

Entrante

*utenza Greca*
.+306994497217

Entrante

*utenza Greca*
.+306994497217

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

Entrante

*utenza Greca*
.+306994497217

Ok

trad: non ti trovo in Skype?!
Wery bad internet.
trad: internet molto male.
Nothing.sanday.
trad: niente. domenica
I dont understand what you tell me before
trad: non ho capito cosa mi hai detto prima
Dosent mater.nothing.prepear for sunday.
trad: non importa. niente. prepara per domenica.

240

11/11/2011

14:32:07

0:00:00

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

330

12/11/2011

22:05:40

0:00:00

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

Brother do have you Bri? (ndr sistema di comunicazione telmatico)

331

12/11/2011

22:05:47

0:00:00

Entrante

*utenza Greca*
.+306994497217

Si

332

12/11/2011

22:09:38

0:00:00

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

Come in One...

348

13/11/2011

18:11:30

0:00:00

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

News?

349

13/11/2011

18:15:09

0:00:00

Entrante

*utenza Greca*
.+306994497217

Maroko over 2.5

350

13/11/2011

18:15:14

0:00:00

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

C

351

13/11/2011

18:15:20

0:00:00

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

Come in One

352

13/11/2011

19:51:59

0:00:00

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

Come in bri

358

13/11/2011

20:38:49

0:00:00

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

My friend!!!!???

361

13/11/2011

21:05:08

0:00:08

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

Nulla.

546

16/11/2011

11:22:47

0:00:00

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

Brother can you come in One?!

548

16/11/2011

11:29:45

0:00:16

Entrante

*utenza Greca*
.+306994497217

Segreteria telefonica.

549

16/11/2011

11:30:07

0:00:29

Entrante

*utenza Greca*
.+306994497217

interlocutori: ZAMPERINI Alessandro parla con uomo straniero
ZAMPERINI Alessandro:hallo?
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UOMO STRANIERO:fratello!
ZAMPERINI Alessandro:come va?
UOMO STRANIERO:bene! tu?
ZAMPERINI Alessandro:bene!
UOMO STRANIERO:... incomprensibile... internet è meglio, puoi
venire in Skype?
ZAMPERINI Alessandro:si si si! eh.... 5 minuti!
UOMO STRANIERO:ok
ZAMPERINI Alessandro:un minuto, un minuto!
fine conversazione.
Ho chiamato alle 11,30 del 16/11.
Interlocutori: ZAMPERINI Alessandro parla con uomo straniero

554

16/11/2011

11:36:26

0:00:00

Entrante

*utenza Greca*

558

16/11/2011

11:43:53

0:00:21

Entrante

*utenza Greca*
.+306994497217

1117

21/11/2011

16:58:46

0:00:00

Uscente

*utenza Greca*
.+306994497217

ZAMPERINI Alessandro:hey?
UOMO STRANIERO: ciao fratello stai venendo? (su skype ndr)
ZAMPERINI Alessandro:si si, adesso adesso... adesso!
UOMO STRANIERO:si perchè devo andare a... incomprensibile.... ok
ciao! (forse nicotel???)
fine conversazione.
Come in one

ILIEVSKI, interlocutore di ZAMPERINI Alessandro, usuario dell’utenza greca +306994497217,
risultava essere stato in contatto direttamente con l’utenza di Singapore nr. 006591724060
attribuita al capo dell’organizzazione identificato per TAN SEET Eng.
Si riporta di seguito uno specchietto illustrativo attestante tale ultimo assunto.

Tabulati utenza 006591724060 denominata “DEEN SING” (TAN SEET ENG)
DATA/ORA

SEC CHIAMANTE

CHIAMATO

16/10/2009
11.22.54

0

00306941449422 agg. cella
Emanuele snc Ostuni BR

16/10/2009
11.43.27

249

006591724060 - TAN SEET ENG

17/10/2009
11.28.38

331

00306941449422 agg. cella Aeroporto Papola 006591724060 - TAN SEET ENG – DEEN SING
BRINDISI

03/01/2010
10.01.08

0

006591724060 - TAN SEET ENG

03/01/2010
10.02.52

3

00306944727294 agg. cella L.mare C.Colombo, 006591724060 - TAN SEET ENG – DEEN SING
21 BARI

FON

03/01/2010
10.04.06

434

006591724060 - TAN SEET ENG

00306944727294 agg. cella V.G. Nisio 1/C BARI

FON

04/01/2010
9.32.41

322

006591724060 - TAN SEET ENG

00306944727294 agg. cella C.so Roma 83 BRINDISI

FON

04/01/2010
9.48.08

53

006591724060 - TAN SEET ENG

00306944727294 agg. cella C.so Roma 83 BRINDISI

FON

18/06/2010
12.46.52

203

006591724060 - TAN SEET ENG

00306942301397

FON

18/06/2010
17.56.40

44

006591724060 - TAN SEET ENG

00306942383054

FON

17/08/2010
9.54.02

11

00306994497217

006591724060 - TAN SEET ENG - DEEN SING

FON

17/08/2010
21.06.48

49

00306994497217

006591724060 - TAN SEET ENG - DEEN SING

FON

18/08/2010
10.06.05

0

00306994497217

006591724060 - TAN SEET ENG - DEEN SING

SMS

18/08/2010
10.06.06

0

00306994497217

006591724060 - TAN SEET ENG - DEEN SING

SMS

18/08/2010
11.45.52

21

00306994497217

006591724060 - TAN SEET ENG - DEEN SING

FON

corso

CAT

Vittorio 006591724060 - TAN SEET ENG – DEEN SING

SMS

00306941449422 agg. cella corso Vittorio Emanuele snc FON
Ostuni BR

00306944727294 agg. cella
Pappalettere GIOVINAZZO

S.v.

Torre

FON

Avvolta SMS
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18/08/2010
11.51.14

45

00306994497217

006591724060 - TAN SEET ENG - DEEN SING

FON

18/08/2010
12.00.44

24

00306994497217

006591724060 - TAN SEET ENG - DEEN SING

FON

19/08/2010
14.31.03

1

00306994497217

006591724060 - TAN SEET ENG - DEEN SING

FON

19/08/2010
14.31.04

1

00306994497217

006591724060 - TAN SEET ENG - DEEN SING

FON

29/01/2011
18.07.02

0

006591724060 - TAN SEET ENG

00306974671639

SMS

30/01/2011
19.42.58

114

006591724060 - TAN SEET ENG

00306974671639

FON

Alla luce di tali contatti, nonché dall’ulteriore attività di incrocio e monitoraggio dei dati acquisiti
dai tabulati di traffico telefonico, è emersa anche l’ipotesi ragionevole che lo stesso ZAMPERINI
Alessandro, al fine di intrattenere conversazioni riconducibili all’attività illecita per cui si
procede, potesse disporre di una seconda utenza espressamente dedicata allo scopo.
Infatti è stato possibile appurare che l’utenza di Singapore 006590296057 attribuita a TAN SEET
Eng, nel periodo dal 27.4.2010 al 8.6.2010, generava una serie di comunicazioni con altra utenza
greca avente nr. 00306950259478 la quale impegnava, in tali circostanze, ponti radio ubicati in
Roma Fiumicino e Fregene (RM), agganciati abitualmente anche dall’utenza italiana,
normalmente in uso a ZAMPERINI Alessandro.
Ragioni per le quali si ritiene fondato l’assunto in questione circa la disponibilità di ZAMPERINI
della menzionata scheda greca.
Si riportano di seguito gli elementi a supporto di quanto evidenziato

Tabulati utenza 006590296057 denominata DEEN3
(utenza nella disponibilità di TAN SEET ENG)
DATA/ORA
27/04/2010
16.28.31
28/04/2010
16.37.07
01/05/2010
12.55.19
03/05/2010
14.44.49
03/05/2010
15.24.21
03/05/2010
16.25.47
03/05/2010
17.25.41
03/05/2010
19.18.05
03/05/2010
19.45.20
03/05/2010
19.52.15
03/05/2010
20.40.46

SEC CHIAMANTE
129 006590296057 - TAN SEET ENG

CHIAMATO
00306950259478

CAT.
FON

118

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478

FON

0

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478

SMS

112
3
155

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478 - agg. cella V.G. A. Lecchi, 147 ROMA

FON

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478 - agg. cella V.G. A. Lecchi, 147 ROMA

FON

24

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478 agg. cella Aeroporto FIUMICINO

FON

114
8
11

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478 - agg. cella V.G. A. Lecchi, 147 ROMA

FON

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478 - agg. cella V.G. A. Lecchi, 147 ROMA

FON

344

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478 agg. cella V.Portuense ROMA

FON

34

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478 agg. cella Aeroporto FIUMICINO

FON

20

00306950259478 agg. cella Aeroporto 006590296057 - TAN SEET ENG
FIUMICINO

FON

03/05/2010
20.41.39
03/05/2010
21.51.27
18/05/2010
8.35.44

358

006590296057 - TAN SEET ENG

FON

21

006590296057 - TAN SEET ENG

226

00306950259478 agg. cella Aeroporto FIUMICINO

00306950259478 agg. cella V.delle Pinne, 74 - Focene FON
FIUMICINO
00306950259478 agg. cella Aeroporto 006590296057 - TAN SEET ENG
FON
L. DA VINCI FIUMICINO

102

18/05/2010
8.48.22

253

00306950259478 agg. cella Aeroporto 006590296057 - TAN SEET ENG
L. DA VINCI FIUMICINO

FON

18/05/2010
9.02.58

339

00306950259478 agg. cella Aeroporto 006590296057 - TAN SEET ENG
L. DA VINCI FIUMICINO

FON

19/05/2010
10.04.21

21

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478

FON

19/05/2010
18.39.00

15

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478

FON

04/06/2010
9.10.43

236

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478 agg. cella Aeroporto
FIUMICINO

07/06/2010
11.21.44

6

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478

FON

08/06/2010
17.41.44

350

006590296057 - TAN SEET ENG

00306950259478

FON

L. DA VINCI FON

Altro dato di estrema rilevanza investigativa, in quanto idoneo a meglio qualificare il ruolo dello
ZAMPERINI all’interno dell’organizzazione, era rappresentato da un primo riscontro emerso a
seguito dell’analisi del tabulato di traffico telefonico dell’utenza nr. 331.7468107 attivata a Como
il 18.02.2011 da ILIEVSKI Hristiyan, con falso documento intestato a DIMITROV Valentin.
Ed infatti, come ampiamente nelle annotazione della Polizia giudiziaria (depositata in seno alla
comunicazione di notizia di reato del 14.11.2011 Allegato n.14), l’attività di analisi dei tabulati di
traffico telefonico consentiva agevolmente di attribuire l’utenza di telefonia mobile in argomento
all’indagato GERVASONI Carlo, il cui utilizzo è stato cristallizzato dal giorno 18.02.2011
(momento dell’attivazione) al giorno 01.06.2011 (momento dell’esecuzione delle misure
restrittive in seno all’operazione denominata “Last Bet”).
Il dato saliente è rappresentato dal fatto che la predetta utenza ha generato nr. 117 contatti,
maggiormente concentrati nei periodi a ridosso degli incontri di calcio del Piacenza, con quella in
uso a ZAMPERINI Alessandro (quasi esclusivamente SMS dal 07 al 29.05.2011).
Anche in virtù di tale quadro probatorio, in data 09.12.2011, questo Giudice per le Indagini
Preliminari emetteva una ordinanza custodia in carcere a carico di ZAMPERINI Alessandro,
unitamente ad altri 16 componenti dell’organizzazione transnazionale.
Nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al Pubblico Ministero il 27 dicembre 2011, l’indagato
rilasciava dichiarazioni molto reticenti, limitandosi a confermare quanto non poteva comunque
essere negato e cercando, soprattutto, di tutelare il nome dei più noti calciatori della massima
serie che venivano messi in relazione alla sua attività illecita (soprattutto MAURI Stefano e
FERRARIO Stefano, notoriamente suoi amici di vecchia data).

Interrogatorio di ZAMPERINI Alessandro del 27 gennaio 2012:
“…..ADR: Ho conosciuto CASSANO Mario un paio di anni fa in quanto abbiamo avuto una
conoscenza femminile in comune. Non abbiamo mai militato nella stessa squadra. Attorno all’aprile
2011 CASSANO, con il quale avevo l’abitudine di parlare attraverso Skype, mi presentò attraverso il
video GERVASONI, che vedevo per la prima volta. CASSANO mi disse che questa persona voleva
mettermi in contatto con altre persone senza specificarmi altro. La persona che poi ho saputo essere
GERVASONI mi ha ribadito il concetto dicendomi che voleva farmi parlare con delle persone, ma non
specificò la ragione di tale richiesta. Avevo comunque capito che questa richiesta si ricollegava alla
mie conoscenze nell’ambito del calcio.
In effetti io conosco molti giocatori di tutte le serie e non ne faccio mistero. Io ho dato la mia
disponibilità ad incontrare queste persone anche se non sapevo esattamente di che cosa si trattasse.
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Successivamente ho ricevuto una telefonata in inglese da parte di una persona che successivamente
apprendevo chiamarsi Cristian e che ho riconosciuto in HILIEVSKY. Questi mi disse che aveva
necessità di conoscere quanto più possibile giocatori di calcio in quanto lui ed altre persone
intendevano proporre la manipolazione di alcune partite.
Questo discorso lo sviluppò in occasione di un incontro che ebbi con lui a Roma sulla Cassia. In
seguito ho riferito a HILIEWSKY che avevo in programma di andare a Lecce anche se questo mio
trasferimento non aveva alcun rapporto con partite di calcio. Non appena gli comunicai questa mia
intenzione lui mi chiese se io conoscevo alcuni giocatori del Lecce perché la conoscenza di costoro gli
poteva essere utile per i fini che si prefiggeva. Io mi sono spostato a Lecce e ho pernottato presso
l’hotel Tiziano per tre notti. Ricordo che sono ripartito quando la partita Lecce – Lazio era già stata
effettuata. Con me, anche in albergo, era presente PALMIERI Paolo. Siamo andati in aereo. Quando
ero già da un giorno a Lecce, mi ha telefonato HILIEVSKY e mi ha detto che stava per arrivare anche
lui. Mi ha invitato altresì a prenotargli una stanza in albergo, cosa che io ho fatto utilizzando il
telefono di PALMIERI lasciando quel cellulare come recapito telefonico. In seguito è arrivato
HILIEVSKY e ci siamo incontrati.
Il predetto ha ribadito il suo interesse affinché incontrassi giocatori del Lecce precisandomi che era
interessato a combinare la partita tra il Lecce e la Lazio. Io in effetti ho incontrato il mio amico
FERRARIO Stefano e gli ho accennato a questo interesse dell’HILIEVSKY in ordine a quella partita. Il
FERRARIO, tuttavia, si è rifiutato di incontrare l’HILIEVSKY rappresentando che lui non avrebbe
disputato quell’incontro e comunque non era disposto a fare quel genere di cose. Il giorno successivo a
quello in cui io avevo iniziato il mio soggiorno presso l’hotel Tiziano, era sopraggiunta anche la
squadra del Lecce. I giocatori, tuttavia, non hanno pernottato, ma si sono limitati a pranzare presso
quell’albergo. Io mi sono limitato a salutare alcuni giocatori del Lecce, ma non abbiamo parlato di
partite da truccare o di incontri da effettuare. Peraltro io ero uscito a cena con il FERRARIO ben
prima che arrivasse nell’albergo la squadra del Lecce, credo uno o due giorni prima.
Prendo atto delle dichiarazioni di GERVASONI, ma escludo di avere avuto qualcosa a che fare con
Lazio – Genoa. E’ vero che conosco MAURI della Lazio che è mio amico fraterno con il quale mi sento
quasi quotidianamente.
E’ anche vero che in occasione della trasferta della Lazio a Lecce l’ho incontrato brevemente nella
reception dell’albergo che ospitava la Lazio di cui non so indicare il nome. Si è trattato comunque di
un incontro di cortesia durante il quale non ho assolutamente trattato di argomenti riguardanti la
manipolazione di partite di calcio. Peraltro lo sento talmente spesso che avrei avuto molte altre
occasioni per parlare di tali argomenti.
Escludo di avere parlato con calciatori diversi dal FERRARIO delle questioni relative alla
manipolazione della partita Lecce – Lazio. …..”

La scarsa tenuta delle argomentazioni difensive di ZAMPERINI sarà confermata in occasione
della disamina degli eventi che hanno condotto all’alterazione delle gare di serie A di cui al
verbale testè illustrato, che verranno analizzate nella seguente trattazione (LAZIO-GENOA e
LECCE-LAZIO).

I contatti di ZAMPERINI
con l’organizzazione criminale internazionale
riconducibile a TAN Seet Eng ed al “gruppo degli ZINGARI”.
Il primo dato oggettivo riconducibile ai contatti telefonici di ZAMPERINI Alessandro con
personaggi facenti parte dell’organizzazione criminale in argomento, emergeva in data
21.11.2011, nell’immediatezza dell’avviata intercettazione dell’utenza in uso al predetto e
contraddistinta dal nr. 327/0066160 in occasione della trasferta che lo stesso effettuava a
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MODENA.
Il monitoraggio di tale circostanza, le cui risultanze sono state esposte nella nota depositata in
data 29.11.2011, consentiva di acquisire un dato di estrema importanza idonea a rappresentare il
primo input investigativo confluito nel quadro probatorio determinante per l’emissione della
misura restrittiva a suo carico del 09.12.2011.
In tale circostanza venivano registrate una serie di comunicazioni telefoniche tra l’utenza in uso a
ZAMPERINI e una utenza macedone contraddistinta dal nr. 38970293555 (monitorata a mezzo
R.I.T. n. 385/11 ed in uso a ILIEVSKY Hristijan come emerge inequivocabilmente dalle recenti
conversazioni occorse tra il latitante macedone e i giornalisti di numerose testate nazionali) Tali
conversazioni, dal contenuto ambiguo, risultavano palesemente riconducibili a tematiche inerenti
il modus operandi adottato dall’organizzazione criminale oggetto d’indagine per alterare gli
incontri calcistici.
Alle ore 18.33, progr.1140, ZAMPERINI Alessandro chiamava l’utenza macedone
38970293555 (emersa in passato quale contatto con utenze in uso a TAN SEET Eng ed in
uso a ILIEVSKI Hristyan), con cui intratteneva un colloquio in lingua inglese, debitamente
tradotto, di seguito riportato:
ZAMPERINI: “Ma quanti numeri hai?”
Interlocutore:“.. questo è il mio numero”;
ZAMPERINI: “..io ho in memoria 4 -5 numeri, tutte le volte non so…Puoi venire in ONE (Come
in one) (ndr sistema di comunicazione telematico alternativo al mezzo telefonico)”
Interlocutore: “tra dieci minuti”.
Alle ore 18.45,20 progr.1143, ZAMPERINI Alessandro riceveva una ulteriore telefonata dal
medesimo soggetto ( ILIEVSKI Hristyan) generata dalla summenzionata utenza macedone:
Interlocutore: “fratello…sono in ONE”;
ZAMPERINI: ” ah… ok.. aspetta eh..”;
Interlocutore “ dai vieni…io ho poca batteria..”;
ZAMPERINI:“io sono ..io sono.. io sono qui…”;
Interlocutore: “io ti aspetto qui…BRI… non funziona ?”;
ZAMPERINI:“no perché sono in treno…sono in treno…hai letto?;
Intrlocutore: “si ho letto solo… hello”;
ZAMPERINI:“adesso…adesso…ti mando un altro…un altro …un altro”;
Interlocutore: “dai muoviti”….
Alle ore 18.49 progr. 1144, ZAMPERINI Alessandro, nella circostanza verosimilmente ubicato
all’interno della stazione ferroviaria di Ostiense a Roma (cartografia-cella telefonica), riceveva
una telefonata dall’utenza macedone 38970293555 parlando sempre con ILIEVSKI:
ZAMPERINI: “amico mio ho scritto…ti ho scritto”
Interlocutore: “ha scritto…ok il mio telefono si è spento niente batteria”;
ZAMPERINI: “ok non importa tu dopo…ora io vado ad allenamento, tu dopo leggi e stasera ne
parliamo in Skype .(ndr sistema di comunicazione telematico alternativo al mezzo telefonico)
L’attività di intercettazione consentiva di registrare ulteriori comunicazioni telefoniche con
l’utenza macedone, il cui contenuto, contestualizzato in seno agli elementi acquisiti nel corso
delle indagine, palesava l’intento degli interlocutori di accordarsi per convogliare i loro colloqui
su mezzi di comunicazioni multimediali “sicuri”, cioè non suscettibili di controllo telefonica
(Skype, One).
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Pr.

Data

Ora

Durata

Verso

Chiamato/ante

Sunto
Did you call me!?

1486

24/11/2011

19:47:10

0:00:00

Uscente

*utenza macedone*
mi hai chiamato?
In 10 minutes Sky

1489

24/11/2011

19:50:29

0:00:00

Uscente

*utenza macedone*
su skipe fra dieci minuti
Ok 15

1490

24/11/2011

19:54:04

0:00:00

Entrante

*utenza macedone*

1491
2245
2246
2247
2250
2328
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2344
2346
2410
2411
2412

24/11/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
04/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
06/12/2011
07/12/2011
07/12/2011
07/12/2011

19:54:10
22:56:54
22:57:06
22:57:12
23:45:59
14:09:23
14:13:13
14:13:34
14:13:44
14:29:21
14:33:07
14:40:41
14:40:51
14:40:57
14:44:30
14:56:30
15:00:21
16:21:48
16:21:55
16:22:02

0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00

Uscente
Uscente
Entrante
Uscente
Uscente
Uscente
Entrante
Uscente
Entrante
Uscente
Entrante
Uscente
Entrante
Uscente
Entrante
Entrante
Uscente
Uscente
Entrante
Uscente

*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*

2465

07/12/2011

23:31:37

0:00:00

Uscente

*utenza macedone*

2466
2467
2527

07/12/2011
07/12/2011
08/12/2011

23:31:42
23:31:48
11:40:59

0:00:00
0:00:00
0:00:00

Entrante
Uscente
Uscente

*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*

2528

08/12/2011

12:18:17

0:00:00

Entrante

*utenza macedone*

va bene tra quindici minuti
Ok
My friend...45 minutes!!
Ok
I'm not at home yet
I'm in.....
So....?!
Skipe
10 minutes
Ok
I am in
Weiht i loose internet
!?
Problem...i looose internet brother...this night i weight you.
Ok!!!about 22.30?!
Ok
Alllle internet come...were are you
I come
Skype
3 min
Ok
My friend speak tomorrow!?i am out from home
AMICO MIO PARLIAMO DOMANI!? SONO FUORI CASA
Ok ok....
Ok
My friend Skype?
No news ...my friend...
nessuna novità amico mio...
Ok let me know soon...ciao

2529

08/12/2011

12:21:40

0:00:00

Uscente

*utenza macedone*

3098
3120
3121
3122
3123
3124

16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011

02:29:39
15:34:04
15:34:09
15:34:16
15:36:05
15:36:12

0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00

Uscente
Uscente
Entrante
Uscente
Entrante
Uscente

*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*
*utenza macedone*

ok fammi sapere al più presto...ciao
Im in
Hallo!!!????
Ssskip
Ok
When
Now

L’acquisizione dei tabulati di traffico telefonico dell’utenza in uso a ZAMPERINI Alessandro,
nonché di quelli dei principali personaggi facenti parte dell’organizzazione, consentiva di
acquisire ulteriori elementi oggettivi attestanti la sistematicità del rapporto di ZAMPERINI con
i predetti ed in particolare con GERVASONI Carlo e ILIEVSKY Hristijan.

Contatti tra l’utenza n. 327.0066160 in uso a ZAMPERINI Alessandro e l’utenza n.
331.7468107 intestata a DIMITROV Valentin (attivata con falso documento da
ILIEVSKY Hristiyan) già in uso a GERVASONI Carlo.
DATAORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT
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07/05/2011
0.09.45
07/05/2011
0.11.22
07/05/2011
0.11.23
07/05/2011
0.23.58
07/05/2011
0.28.02
07/05/2011
0.31.32
07/05/2011
0.32.02
07/05/2011
0.32.09
07/05/2011
0.32.24
07/05/2011
0.57.49
07/05/2011
13.57.34
07/05/2011
13.58.09
13/05/2011
21.42.48
13/05/2011
21.43.10
13/05/2011
23.56.37
14/05/2011
0.00.38
14/05/2011
0.01.07
14/05/2011
0.52.26
14/05/2011
0.53.02
14/05/2011
2.21.11
14/05/2011
2.21.13
14/05/2011
11.03.08
14/05/2011
11.21.46
14/05/2011
11.39.37
14/05/2011
11.44.35
14/05/2011
11.45.47
14/05/2011
12.02.25
14/05/2011
13.10.48
14/05/2011
17.52.46
14/05/2011
17.53.23
14/05/2011
17.57.48
14/05/2011
18.07.44
14/05/2011
18.14.13
14/05/2011
18.15.37
14/05/2011
18.18.01
14/05/2011
19.11.24
16/05/2011

0
34

3317468107 DIMITROV VALENTIN –
GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

34

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0
0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0
0
0
0
0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN -

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

FON

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

FON
SMS
SMS
SMS

SMS
SMS
SMS
SMS

SMS

SMS
SMS

SMS

SMS
SMS
SMS

SMS

SMS
SMS

SMS

SMS

SMS

SMS
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14.16.06
16/05/2011
14.16.27
16/05/2011
14.16.29
16/05/2011
17.51.58
16/05/2011
17.53.27
16/05/2011
20.00.11
16/05/2011
20.01.53
16/05/2011
20.02.23
16/05/2011
20.22.55
16/05/2011
20.23.13
19/05/2011
16.25.00
19/05/2011
17.14.51
19/05/2011
17.15.08
20/05/2011
0.53.37
20/05/2011
1.20.36
20/05/2011
1.21.03
20/05/2011
1.21.29
20/05/2011
1.37.15
21/05/2011
0.10.16
21/05/2011
0.10.43
21/05/2011
13.34.21
23/05/2011
19.46.50
23/05/2011
19.56.36
23/05/2011
20.48.26
23/05/2011
20.58.44
24/05/2011
12.49.42
24/05/2011
13.31.28
25/05/2011
20.03.42
25/05/2011
20.04.04
25/05/2011
20.19.47
25/05/2011
20.37.39
25/05/2011
20.45.04
25/05/2011
20.45.25
26/05/2011
21.22.49
27/05/2011
20.17.58
27/05/2011
20.18.35
27/05/2011
20.27.37

0

GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

SMS

SMS
SMS

SMS
SMS

SMS

SMS
SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS
SMS
SMS

SMS
SMS

SMS
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27/05/2011
20.28.05
27/05/2011
20.44.42
27/05/2011
21.03.09
27/05/2011
21.04.10
27/05/2011
21.19.38
27/05/2011
21.24.38
27/05/2011
21.28.13
27/05/2011
21.38.55
27/05/2011
21.40.40
27/05/2011
22.21.51
27/05/2011
22.23.27
27/05/2011
22.33.11
28/05/2011
22.10.50
28/05/2011
22.11.42
28/05/2011
22.15.13
28/05/2011
22.17.31
28/05/2011
22.18.47
28/05/2011
22.21.23
28/05/2011
22.22.03
28/05/2011
22.22.35
28/05/2011
22.24.17
28/05/2011
22.26.14
28/05/2011
22.40.58
28/05/2011
22.49.08
28/05/2011
22.52.16
28/05/2011
22.52.43
28/05/2011
22.53.12
28/05/2011
23.00.08
28/05/2011
23.17.59
28/05/2011
23.18.43
28/05/2011
23.21.10
28/05/2011
23.26.48
29/05/2011
12.43.01
29/05/2011
12.44.01
29/05/2011
12.46.50
29/05/2011
12.49.22
29/05/2011

0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0
0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN -

SMS

SMS
SMS

SMS
SMS
SMS

SMS

SMS

SMS
SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS
SMS

SMS
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12.51.03
29/05/2011
12.54.40
29/05/2011
12.55.02
29/05/2011
12.57.04
29/05/2011
12.59.09
29/05/2011
19.03.05
29/05/2011
19.04.07
29/05/2011
19.08.15
29/05/2011
19.10.08

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0
0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS
SMS
SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

SMS
SMS

SMS

Sul punto, occorre precisare che, nell’interrogatorio del 12 marzo 2012, Carlo GERVASONI
ha affermato che una parte dei contatti del giorno 14 maggio 2011 (data di LAZIOGENOA) tra la sua utenza riservata e quella di ZAMPERINI, sono da ascriversi al fatto
che, condividendo momentaneamente la stanza del ritiro pre-partita (LIVORNOPIACENZA) con il compagno (e complice) Mario CASSANO era quest’ultimo a
utilizzare il cellulare per scambiarsi messaggi con lo ZAMPERINI, al fine di seguire
l’andamento delle trattative illecite finalizzate all’alterazione della partita in esame :
(“...In quel momento io ero in ritiro, credo a Livorno. Siccome CASSANO era solo in camera è
possibile che io sia andato da lui per fare i messaggi o per comunicare con Skype con GEGIC.
E’ possibile che CASSANO utilizzasse lui il mio cellulare per comunicare con ZAMPERINI:
ciò spiega questi numerosi contatti con ZAMPERINI che io non conoscevo…”)

Contatti tra l’utenza n. 327.0066160 in uso a ZAMPERINI Alessandro e l’utenza
n. 333.1726950 intestata a KONDIC Viktor (attivata con falso documento da
ILIEVSKY Hristijan ed allo stesso in uso)
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 2.32.48

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO

14/05/2011 2.37.55

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

14/05/2011 2.43.32

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO

14/05/2011 9.47.12

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V. 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
DELLA MAGLIANA ROMA

14/05/2011 10.09.44

2

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

14/05/2011 10.43.29

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
STAZIONE DI CESANO ROMA

14/05/2011 11.19.33

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
STAZIONE DI CESANO ROMA

14/05/2011 11.33.27

121

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg 3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg FON
cella V.GIOIOSA MAREA 140 FIUMICINO
cella STAZIONE DI CESANO ROMA

14/05/2011 11.42.39

249

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

14/05/2011 11.47.04

16

14/05/2011 11.49.34

7

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg 3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg FON
cella A/12 c/o Area di Servizio Arrone Ovest – cella V.DEL CENACOLO,45 ROMA
ROMA
3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI
3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.DEL BAMBOCCIO ROMA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.CHAVEZ FIUMICINO

110

14/05/2011 11.51.43

17

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.DEL BAMBOCCIO ROMA

14/05/2011 11.56.09

11

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg 3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg FON
cella V. Felice Casorati 5 ROMA
cella V.DEL CENACOLO,45 ROMA

14/05/2011 11.56.37

17

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V,DELLA MONACHINA ROMA

14/05/2011 11.58.05

10

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V,DELLA MONACHINA ROMA

14/05/2011 11.58.36

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

14/05/2011 11.58.54

12

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V,DELLA MONACHINA ROMA

14/05/2011 11.59.52

11

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V,DELLA MONACHINA ROMA

14/05/2011 12.01.30

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

14/05/2011 12.02.45

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

14/05/2011 12.06.10

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

14/05/2011 12.10.12

15

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg 3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg FON
cella V. del Cenacolo 45 ROMA
cella V.DEL CENACOLO,45 ROMA

14/05/2011 15.20.52

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

14/05/2011 15.21.30

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

14/05/2011 15.47.59

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

14/05/2011 15.48.24

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

14/05/2011 15.52.51

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

14/05/2011 15.53.43

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

14/05/2011 17.34.55

30

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.LE DEI GLADIATORI ROMA

14/05/2011 18.52.15

0

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS

14/05/2011 18.53.43

124

14/05/2011 20.15.13

149

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDROagg 3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg FON
cella V.LE DEI GLADIATORI ROMA
cella AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO
ROMA
3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI
3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.LE DEI GLADIATORI ROMA

14/05/2011 21.06.58

40

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.VALENTINI M.,19 ROMA

15/05/2011 13.16.07

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

15/05/2011 13.17.14

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

15/05/2011 13.21.40

32

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

15/05/2011 18.55.12

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

15/05/2011 18.56.25

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO

15/05/2011 19.23.32

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

15/05/2011 19.25.19

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO

15/05/2011 19.27.13

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella L.MARE D'ANNUNZIO,1/F
CERVIA
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI
SMS

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

SMS

111

15/05/2011 20.10.43

38

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V. De Amicis 38 CESENATICO

15/05/2011 20.11.39

19

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella 222016142209502

15/05/2011 22.34.52

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

15/05/2011 22.36.28

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.GIOVANNI XXIII,121 BERGAMO

15/05/2011 22.46.07

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

15/05/2011 23.53.05

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.LOMBARDIA,301 BRUGHERIO (MB)

15/05/2011 23.57.44

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

15/05/2011 23.58.53

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.GRAMSCI,56 CORMANO

16/05/2011 11.13.57

108

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.RAGAZZENA CERVIA

16/05/2011 15.53.02

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

16/05/2011 19.54.55

11

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg 3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI
cella V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

16/05/2011 19.55.19

11

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

16/05/2011 19.56.00

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

16/05/2011 19.57.00

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO

16/05/2011 19.57.45

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

16/05/2011 20.00.23

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO

16/05/2011 20.01.12

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

16/05/2011 20.04.00

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO

16/05/2011 22.58.19

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.BELLINZONA,261 COMO

16/05/2011 22.59.09

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

16/05/2011 23.00.20

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V. S. 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
GIACOMO,8/B COMO

16/05/2011 23.00.44

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

17/05/2011 0.07.38

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.BELLINZONA,261 COMO

17/05/2011 0.07.51

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

17/05/2011 0.48.53

0

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS

17/05/2011 0.48.53

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.MONTECENERI MILANO

17/05/2011 0.49.11

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

17/05/2011 18.29.16

5

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON

17/05/2011 18.29.37

0

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS

17/05/2011 18.29.45

0

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

SMS

SMS

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg
cella
V.DE
TOCQUEVILLE,13
MILANO
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI
SMS

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

112

17/05/2011 18.30.32

0

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS

17/05/2011 19.21.19

38

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg 3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg FON
cella V.GIOIOSA MAREA 140 FIUMICINO
cella V.FAI MONTANO LUCINO (CO)

17/05/2011 23.11.33

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

17/05/2011 23.12.58

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V. 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
GRANDI SARONNO

18/05/2011 17.34.11

421

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.OLIENA FIUMICINO

19/05/2011 22.38.44

3

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V. LUPIAE LECCE

20/05/2011 17.42.48

0

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS

21/05/2011 10.07.57

43

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.STRAFELLA LECCE

21/05/2011 10.53.44

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

21/05/2011 10.56.38

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.GIANMATTEO LECCE

21/05/2011 11.05.43

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 11.48.27

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 11.48.51

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.GIANMATTEO LECCE

21/05/2011 13.42.53

54

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.STRAFELLA LECCE

21/05/2011 20.41.09

52

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.LE LEOPARDI,15 LECCE

21/05/2011 21.30.46

55

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V. LUPIAE LECCE

22/05/2011 10.24.41

42

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.REALE,41 LECCE

22/05/2011 11.09.26

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 11.15.58

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 11.31.15

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 13.47.58

15

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg 3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg FON
cella V.REALE,41 LECCE
cella VIA GIANMATTEO LECCE

22/05/2011 14.41.17

58

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.STRAFELLA LECCE

22/05/2011 14.43.57

50

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.C.BATTISTI,40 LECCE

22/05/2011 14.50.55

8

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.LE LEOPARDI,15 LECCE

22/05/2011 16.51.28

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.GIANMATTEO LECCE

22/05/2011 16.54.42

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 22.45.10

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 23.04.12

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO SMS
V.GIANMATTEO LECCE

23/05/2011 0.27.02

26

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg 3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg FON
cella V.STRAFELLA LECCE
cella VIA GIANMATTEO LECCE

26/05/2011 15.18.55

14

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

SMS

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO FON
agg cella V.OLIENA FIUMICINO
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26/05/2011 18.16.44

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

Contatti tra l’utenza n. 327/0066160 in uso a ZAMPERINI Alessandro e l’utenza
n. 3496685746 intestata a PRACHUM THAMRONG ed in uso a ILIEVSKY
Hristijan)
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE
CHIAMATO
CAT
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM
agg cella V.CAMPO SALINO FIUMICINO
FON
3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)
SMS

14/05/2011 15.48.57

41

19/05/2011 16.02.22

0

19/05/2011 16.02.36

0

3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)

19/05/2011 16.20.12

0

3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)

19/05/2011 16.20.39

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

19/05/2011 20.00.37

0

19/05/2011 20.06.11

0

19/05/2011 20.26.56

0

19/05/2011 22.32.50

0

19/05/2011 22.33.24

0

SMS

SMS
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)
SMS
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg cella 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)
SMS
3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg
cella V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)
SMS
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg cella Via 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
Volta 3, CERNOBBIO – COMO
SMS
3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3496685746 - PRACHUM THAMRONG
agg cella V.Bellinzona, 259 COMO
SMS
3496685746 - PRACHUM THAMRONG agg cella Via 3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
Bellinzona, 259 COMO
SMS

I dati investigativi riportati confermano il solido legame tra ZAMPERINI e ILIEVSKI, i
quali hanno evidentemente costruito un fruttuoso connubio criminale, nell’ambito
dell’organizzazione internazionale, finalizzato ad avvicinare calciatori professionistici (in gran
parte legati da conoscenza con ZAMPERINI), onde acquisire informazioni ed avanzare proposte
corruttive tese ad agevolare le combine calcistiche, ad uso del mercato internazionale delle
scommesse.
L’operatività della coppia ILIEVSKI-ZAMPERINI (entrato in contatto con Carlo
GERVASONI, per il tramite dell’ altro complice Mario CASSANO) raggiungerà l’apice in
occasione della pianificazione strategica più ambiziosa per l’organizzazione : l’alterazione delle
partite della SERIE A Italiana.
Dopo aver descritto i rapporti ILIEVSKI, ZAMPERINI e GERVASONI, pare opportuno
affrontare i temi centrali delle combine delle partite di calcio di serie A 2010/2011: LAZIOGENOA, LECCE-LAZIO, PALERMO-BARI.
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Capitolo 7
LA MANIPOLAZIONE DEGLI INCONTRI DELLA SERIE A 2010/2011
LAZIO-GENOA del 14.05.2011
Alle ore 18,00 di Sabato 14 Maggio 2011, presso lo stadio Olimpico di Roma, si disputava la
partita di calcio LAZIO-GENOA, valevole per la 37^ giornata di ritorno del campionato
nazionale di calcio di “Serie A”. L’incontro terminava con il risultato finale di 4 a 2, prodotto
nella fattispecie dalla rete di Biava (Lazio) al 7′ pt, Palacio (Genoa) al 12′ p.t.; Rocchi (Lazio) al
7′ s.t., Hernanes (Lazio) all’11 s.t. e al 21′ s.t., Floro Flores (Genoa) al 44′ s.t.

LAZIO - GENOA 4 -2
(primo tempo 1-1)
MARCATORI: Biava (L) al 7′ pt., Palacio (G) al 12′ p.t.; Rocchi (L) al 7′ s.t., Hernanes (L) all’11 s.t. e al 21′ s.t., Floro Flores
(G) al 44′ s.t.
LAZIO (4-2-3-1) Muslera; Lichtsteiner (dal 17′ s.t. Scaloni), Biava, Stendardo, Garrido; Ledesma, Matuzalem (dal 19′ s.t.
Gonzalez); Mauri,
Mauri, Hernanes, Zarate; Rocchi (dal 38′ s.t. Floccari). (Berni, Foggia, Bresciano, Sculli).
Sculli). All.: Reja.
GENOA (4-3-2-1) Eduardo; Rafinha, Dainelli (dal 17′ s.t. Moretti), Criscito,
Criscito, Antonelli; Rossi, Milanetto (dal 19′ s.t. Veloso),
Kucka (dal 22′ s.t. Destro); Palacio, Floro Flores; Boselli. (Perin, Polenta, Jelenic, Paloschi). All.: Ballardini.
ARBITRO Damato di Barletta.

Al fine di delineare le risultanze emerse in ordine all’attività d’indagine giova preliminarmente
precisare come tale match era stato già indicato quale “sospetto” dal bookmaker austriaco
SkySport 365 in sede di denuncia\querela presentata il 14.06.2011 presso la Squadra Mobile di
Cremona, e trasmessa alla Procura della Repubblica.
Si riporta di seguito lo stralcio della denuncia:

….omissis….Lazio - Genoa 14 maggio 2011. Analisi generale: dall'analisi del mercato si scorge un
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calo, ma nulla di particolarmente rilevante sull'handicap. E' uno dei casi spiegati in precedenza, in cui la
mano pare essere completamente differente dalle precedenti e in cui ad essere più colpiti sono i
bookmakers fisici. Riceviamo infatti, a partire da 3 ore dell'evento, una richiesta enorme (vista la
particolarità della specialità) di gioco sull'ht/ft primo tempo “X” e secondo tempo “1” oltre che, nello
specifico, sul risultato esatto primo tempo 1-1,over finale e gol/gol primo tempo e finale. Vista la
conclamata anomalia siamo prima costretti a mettere tali specialità in minino tripla per poi addirittura
inibire tale possibilità di gioco a quelle agenzie che parevano interessate a queste specifiche tipologie.
Tutte le giocate …..omissis”

Il giorno dell’incontro (14.05.2011) tra l’utenza n. 006597831578 in uso al noto TAN SEET Eng
(comunicata dal segretariato Interpol di Lione) e l’utenza 3331726950 - intestata a KONDIC
Viktor in uso ad ILIEVSKI Hristiyan - intercorrevano alcuni contatti, mentre quest’ultima
utenza agganciava il ponte radio di Formello (Roma), ove, come è noto, da alcuni anni, è ubicato
il centro sportivo della S.S. Lazio (via di Santa Cornelia). (Vedasi annotazione del 5 gennaio
2012)
Tali riscontri consentivano di ipotizzare che dette circostanze non fossero puramente occasionali,
bensì inserite in una vera e propria opera di pianificazione finalizzata al raggiungimento degli
ormai noti obiettivi.
L’assunto veniva confortato dalle dichiarazioni rese in data 22.12.2011 dall’indagato
GERVASONI Carlo, in sede di interrogatorio di garanzia dinanzi a questo Giudice per le
Indagini Preliminari, allorquando il predetto, in riferimento a tale incontro, dichiarava:
“….omissis…..ZAMPERINI serviva per avvicinare i giocatori della LAZIO, cioè nella A, come
interessava a GEGIC. Sapevo che ZAMPERINI era amico di MAURI. Secondo me serviva proprio
per quello. Le partite che interessavano agli Slavi erano LAZIO-GENOA e LECCE-LAZIO del
campionato 2010-2011 e credo che in entrambi i casi siano riusciti….omissis”.

Tali dichiarazioni, oltre a confermare il pieno coinvolgimento dell’organizzazione transnazionale
oggetto d’indagine nell’attività di manipolazione dell’incontro di calcio LAZIO-GENOA,
evidenziavano pienamente il ruolo illecito di ZAMPERINI Alessandro all’interno della
compagine, quale referente per l’attività di reclutamento di calciatori compiacenti per la
manipolazione dei risultati di incontri di calcio.
L’assunto veniva ancor meglio confermato, nel corso delle due ulteriori audizioni rese dal
GERVASONI al P.M. in data 27.12.2011, ed in particolare nella successiva escussione avvenuta
in data 12.03.2012, ove lo stesso dichiarava:

Interrogatorio del 27.12.2011 dinanzi al P.M. di Cremona
“…omissis…. Quanto alla partita Lazio – Genoa, terminata 4 a 2, ho appreso da GEGIC che gli slavi
si incontrarono, lo stesso giorno della partita, che venne disputata alle 18,00 con ZAMPERINI che
poi li mise in contatto con MAURI, della Lazio. Successivamente so, sempre da GEGIC, che gli slavi si
incontrarono anche con MILANETTO, del Genoa il quale a sua volta interessò altri giocatori della
sua squadra. GEGIC mi disse che il risultato concordato fu un OVER riferito al primo tempo. Il
risultato è stato raggiunto in quanto il primo tempo si concluse con il risultato di 1 a 1, appunto
riferibile ad un OVER per il primo tempo…”.

Interrogatorio del 12.03.2012 dinanzi al P.M. di Cremona
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“..omissis…Quanto alla partita Lazio – Genoa, prendo atto che ci sono stati numerosissimi contatti a
mezzo sms tra le suddette utenze, nella mia disponibilità, ed altre utenze intestate a ILIEVSKI il 14 ed
il 15 maggio 2011 in orari che vanno dalla notte fino alla sera successiva. Altrettanto numerosi sono
stati i contatti tra una delle mie utenze e ZAMPERINI, contatti che partono dal 13 per arrivare fino al
16 maggio 2011.
ADR: Quanto ai due sms tra l’utenza utilizzata d ame e quella utilizzata da ILIEVSKI alle ore 2,25 di
notte del 14 maggio 2011, sono portato a ritenere che gli stessi si riferiscono alla seguente situazione:
CASSANO aveva verificato tramite ZAMPERINI che c’era effettivamente la possibilità che la Lazio
comprasse la partita nei confronti del Genoa. Devo aggiungere che spesso questi sms venivano
integrati da conversazioni su Skype sia con ZAMPERINI che con GEGIC. Io credo di avere inviato
questi messaggi a GEGIC anche se è possibile che l’utenza fosse nella disponibilità di ILIEVSKI, in
sostanza si trattava dello stesso centro di riferimento, in quanto per me ILIEVSKI e GEGIC erano la
stessa cosa. In quel momento io ero in ritiro, credo a Livorno.
Siccome CASSANO era solo in camera è possibile che io sia andato da lui per fare i messaggi o per
comunicare con Skype con GEGIC. E’ possibile che CASSANO utilizzasse lui il mio cellulare per
comunicare con ZAMPERINI: ciò spiega questi numerosi contatti con ZAMPERINI che io non
conoscevo. Seguendo lo sviluppo di questi contatti in tempo reale attraverso i messaggi telefonici e
Skype ho appreso che ZAMPERINI si è recato a Roma. Credo che ci sia stato qualche problema di
quest’ultimo ad incontrarsi con ILIEVSKI forse perché si era addormentato o per un motivo banale del
genere.
So comunque che si sono incontrati e sono andati a Formello dove hanno incontrato MAURI. Non
so quali altri calciatori della Lazio fossero coinvolti nella combine. Io so che gli slavi puntavano
sulla sconfitta del Genoa con l’OVER finale. In realtà ho appreso che durante questi contatti a
Roma era emerso che alcuni giocatori della Lazio avevano già scommesso su un risultato diverso da
quello sopra indicato, risultato che non sono in grado di precisare. Allora è accaduto che, dopo
avere parlato ILIEVSKI e ZAMPERINI con i propri referenti MAURI e MILANETTO, erano
giunti alla conclusione che l’accordo doveva limitarsi ad un OVER nel primo tempo con libertà per
le squadre di concludere liberamente il risultato finale del secondo tempo. Ricordo che nei giorni
successivi ILIEVSKI mi mostrò una foto sul proprio cellulare che lo ritraeva abbracciato insieme a
MAURI. Ricordo di avere appreso da CASSANO che le scommesse dei giocatori della Lazio erano
state effettuate presso un amico di ZAMPERINI che aveva un’agenzia di scommesse a Roma o che
comunque aveva rapporti stretti con un’agenzia del genere…omissis”
“….omissis….Tornando a Lazio – Genoa, GEGIC mi disse che un giorno o due dopo la partita
ZAMPERINI si recò a Milano dove si incontro con ILIEVSKI (forse era presente lo stesso GEGIC)
che gli consegnò dell’altro denaro, forse in relazione all’intermediazione con MAURI o forse in
relazione a qualche ulteriore scommessa legata a quella partita. Non so dove si siano incontrati.
ADR: In occasione della partita Lazio – Genoa io non ho ricevuto nulla dagli slavi in quanto, come mi
ricordò GEGIC, venivano dal risultato negativo relativo a Palermo – Bari, occasione dove avevano
puntato sulla sconfitta del Bari con almeno due gol di scarto a fronte di un risultato finale di 2 a 1.
Inoltre GEGIC mi mostrò un documento dal quale emergeva che in un periodo compreso tra metà
febbraio e metà aprile gli era capitata la disavventura di un sequestro alla dogana svizzera di Chiasso
di 699.000 €. GEGIC non mi precisò a che cosa sarebbero serviti tutti quei soldi che aveva con sé, ma
mi pare di ricordare che non disperasse di vedere restituita la somma perché si trattava di denaro di
provenienza regolare…omissis…”.

Sulla scorta di tali dichiarazioni, al fine di acquisire ulteriori riscontri oggettivi a supporto (in
particolare in ordine all’operatività nella città di Roma di appartenenti all’organizzazione
transnazionale dedita alla manipolazione di eventi sportivi in occasione dell’incontro di calcio
LAZIO-GENOA del 14.05.2011), veniva posta in essere una minuziosa attività di accertamento,
i cui esiti consentivano di circostanziare il coinvolgimento di ZAMPERINI Alessandro e
ILIEVSKY Hristijan, nell’opera di manipolazione dell’incontro di calcio, unitamente ai
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personaggi facenti parte dell’organizzazione, attraverso la condotta compiacente di calciatori
appartenenti alle due compagini, i cui riscontri oggettivi hanno consentito di individuare, in
primis, MAURI Stefano, tesserato della compagine calcistica della LAZIO e MILANETTO
Omar appartenente alla squadra del GENOA (ora in forza al PADOVA).
In via preliminare veniva esperita una mirata attività finalizzata a riscontrare l’effettiva presenza
di appartenenti dei noti soggetti nella città di Roma, il 14 maggio 2011, in concomitanza con
l’incontro.
Veniva così svolta un’approfondita analisi del traffico telefonico delle note utenze 333.1726950
(intestata a KONDIC VIKTOR) e 349.6685746 (intestata a PRACHUM THAMRONG) – in
uso, come noto, a ILIEVSKI - unitamente ad analogo monitoraggio in ordine al traffico
telefonico dell’utenza 3270066160 in uso all’ indagato ZAMPERINI Alessandro.
Si effettuava, inoltre, una ulteriore attività di accertamento avente il preciso scopo di riscontrare
l’effettiva titolarità delle utenze in argomento, nonché di verifica della presenza di appartenenti
al gruppo dei cd. “zingari” nei pressi delle strutture ricettive ospitanti le compagini calcistiche in
menzione, nell’immediata vigilia della gara.
Dall’esame congiunto dei dati investigativi acquisiti emergeva la seguente ricostruzione nel
giorno della partita (Annotazione del 5 Gennaio 2012):
L’analisi del traffico telefonico delle utenze 333.1726950 (intestata a KONDIC
VIKTOR) e 349.6685746 (intestata a PRACHUM THAMRONG), in uso a ILIEVSKI,
permetteva subito di individuare, con certezza, la presenza del macedone a Roma Fiumicino,
proveniente da Milano Malpensa, con volo Alitalia delle ore 8.24.
ILIEVSKI Hristyan parte poi da Roma per Milano la sera della stessa giornata, con un volo
Alitalia Fiumicino-Malpensa delle ore 21.30, con arrivo alle seguenti 22.50.
In entrambe le situazioni, le sue utenze “riservate” risultano presenti nelle celle dei due
aereporti di riferimento, in coincidenze con le partenze e gli arrivi dei voli menzionati.
1.

Peraltro la sicura disponibilità delle utenze in argomento da parte di ILIEVSKI è stata
comprovata, in primis, dall’accertamento effettuato a COMO presso il gestore di telefonia nel
quale sono state acquistate il 14 aprile 2011 3 schede intestate al sedicente KONDIC Viktor
(tra cui l’utenza 333.1726950). In tal caso, si è avuto modo di verificare, con certezza, che
l’acquirente delle utenze “Kondic”, identificatosi con le false generalità di KONDIC Viktor,
in realtà è proprio ILIEVSKI Hristyan come ampiamente enucleato nel precedente. Si tratta,
peraltro della conferma di un consolidato modus operandi seguito dal predetto, il quale, già in
occasione dell’ acquisto di altre schede telefoniche intestate al sedicente cittadino bulgaro
DIMITROV Valentin, in data 18 febbraio 2011, aveva utilizzato un documento falso (All.2
dell’ Annotazione del 5 Gennaio 2012)
2.

Analogamente anche l’utenza 349.6685746 (intestata a PRACHUM THAMRONG nato
il 12/09/1962 in Thailandia residente a in V. Gianorini 6 Cernobbio -CO-) deve essere
attribuita all’ILIEVSKI, in quanto essa (utilizzata come I-PHONE prevalentemente per il
traffico di dati e connessioni in rete) si muove nell’arco della stessa giornata, impegnando
celle di Roma assolutamente coincidenti e speculari a quelle della scheda 333.1726950
(“Kondic”). Si rammenta come, da pregressi atti d’indagine, era già emerso che il cittadino
thailandese PRACHUM, residente in provincia di Como, aveva ceduto in locazione un
abitazione proprio all’ indagato ILIEVSKI Hristyan, nel corso del 2011.
3.
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4.

Per altro verso, accertata la disponibilità delle due schede in argomento da parte di ILIEVSKI
Hristyan e la sua sicura presenza a Roma il 14 maggio scorso, assumono fondamentale
valenza investigativa i contatti tra le sue utenze e quella 3270066160 in uso all’ indagato
ZAMPERINI Alessandro (All.ti 3 e 4 dell’ Annotazione del 5 Gennaio 2012). Tale
accertamento consente agevolmente di affermare che i due, dopo numerosi, preliminari
contatti, si sono incontrati intorno alle 12.10 nella zona La Storta di Roma (cella Via del
Cenacolo) e che, da quel momento, hanno iniziato parallelamente, lungo un itinerario
cittadino ben preciso (All. 5).
Infatti, le utenze 327.0066160 (Zamperini Alessandro) - 333.1726950 (Kondic Viktor) 349.6685746 (Prachum Thamrong) - dopo il contatto delle 12.10 tra le utenze “Kondic” e
“Zamperini” - non si contattano più tra loro per un lungo periodo, impegnando,
contestualmente e nella medesima fascia oraria, celle ubicate nell’area di Roma nord (La
Storta – Via Cassia e località Formello) e nei quartieri Flaminio, Tor di Quinto e Parioli.
Tale considerazione facevano ritenere agevolmente che gli usuari delle utenze in argomento
si trovassero insieme (All.6 dell’ Annotazione del 5 Gennaio 2012).
5.

Ore 12.10 circa del 14 maggio 2011, l’utenza 327.0066160 in uso a ZAMPERINI Alessandro si pone in contatto
con il nr.333.1726950, intestato a KONDIC Viktor, ma di fatto in uso a HILIEVSKI Hristiyan e, nella circostanza,
entrambi i telefoni agganciano il ripetitore radio ubicato a Roma, via del Cenacolo 45 (Zona La Storta di Roma).

119

Tra le successive ore 12.42 e le ore 12.44 circa, invece, tutte e 3 le utenze, quelle in uso a HILIEVSKI Hristiyan
(333.1726950 - 349.6685746) e quella in uso a ZAMPERINI Alessandro (327.0066160), si sono connesse con il
ripetitore di segnale ubicato a Formello (RM), via delle Macere nr.10, che è sito nei pressi dalle sede sociale della
Lazio calcio, il cui impianto sportivo è collocato a Formello (RM), via di Santa Cornelia nr.1000.

Peraltro la sotto indicata ricostruzione (anche grafica) del movimento delle utenze in
menzione è perfettamente compatibile con la presenza dei suoi usuari (ZAMPERINI e
ILIEVSKI), in prima battuta, nei pressi del Centro Sportivo della Lazio Calcio a Formello
-RM- (ore 12.42 entrambi sono presenti nella cella di Via delle Macere – Formello) e,
successivamente, nei pressi dell’Hotel DUKE di Roma - ubicato in Via Archimede,
quartiere Parioli (ore 12.56, 12.57, 12.58, 12,59, 13.04, 13.08 celle di Via Denza, Via
Taramelli e Via Ximenes, tutte limitrofe alla via Archimede), ove era effettivamente
alloggiata la squadra del Genoa Calcio nelle giornate del 13 e 14 maggio 2011 (All. 7 dell’
Annotazione del 5 Gennaio 2012).
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In figura, si rappresenta l’area di partenza dei tre telefoni, irradiata dal segnale del ponte radio di via delle Macere
nr.10 di Formello (RM) e le direttrici ipotetiche ottenute dalla progressione dei successivi ripetitori di segnale
agganciati dalle utenze telefoniche in argomento.

Di seguito, si raffigura la posizione delle stazioni radio, delle utenze che si sono connesse con tali antenne e
l’ubicazione dell’Hotel DUKE.

Particolare di assoluta rilevanza appare, infine, quello per cui tra le 12.42 e le 12.44 del 14
maggio 2011, mentre ILIEVSKI Hristiyan si trova, con ZAMPERINI Alessandro, nei pressi di
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Formello (entrambi agganciano la cella di via delle Macere, adiacente al centro sportivo della
LAZIO), si registrano diversi contatti dell’ indagato macedone con le utenze singaporiane
006591846393 e 006597831578, entrambi in uso al capo dell’organizzazione TAN SEET ENG.
La ricostruzione delineata conferma, in modo estremamente preciso, il quadro delle
dichiarazioni dell’ indagato GERVASONI Carlo, rese in sede di interrogatorio dinanzi all’
A.G., lo scorso 27 dicembre:
7. “Quanto alla partita Lazio – Genoa, terminata 4 a 2, ho appreso da GEGIC che gli slavi
si incontrarono, lo stesso giorno della partita, che venne disputata alle 18,00 con
ZAMPERINI che poi li mise in contatto con MAURI, della Lazio. Successivamente so,
sempre da GEGIC, che gli slavi si incontrarono anche con MILANETTO, del Genoa il
quale a sua volta interessò altri giocatori della sua squadra. GEGIC mi disse che il risultato
concordato fu un OVER riferito al primo tempo. Il risultato è stato raggiunto in quanto il
primo tempo si concluse con il risultato di 1 a 1, appunto riferibile ad un OVER per il primo
tempo”.
6.

Peraltro, la circostanza per cui GERVASONI fosse perfettamente informato circa quanto
accaduto il 14 maggio 2011 è oltremodo confermata dal fatto che ZAMPERINI Alessandro,
mentre sta allontanandosi dal quartiere Parioli (ove alloggia il GENOA), viene contattato – via
sms – proprio dall’ utenza nr. 3317468107, già emersa in atti come in uso esclusivo all’ indagato
Carlo GERVASONI (come noto, la stessa utenza era stata attivata a Como il 18.02.2011 da
HILIEVSKI Hristiyan con un falso documento intestato a DIMITROV Valentin – si veda
annotazione del Servizio Centrale Operativo datata 27 novembre 2011, già in atti – All 14 della
nota del 14 novembre 2011).
7. Per altro verso, lo stesso giorno 14 maggio, alle ore 01.14. l’utenza 333.1726950, in uso a
ILIEVSKI Hristyan, entra in contatto anche con l’utenza ungherese 0036.203956837 (al
momento ubicata all’estero e in uso alla coppia LAZAR/STRASSER, come ampiamente
menzionato). In seguito la stessa scheda ungherese, alle ore 13.04 – sempre contattata da
ILIEVSKI, mentre quest’ ultimo si trova nei pressi della struttura ricettiva sede del ritiro del
GENOA - risulta agganciare la cella sita in località CIMA PIETRAROSSA MONFALCONE
(Gorizia), e, in ultimo, nella stessa giornata del 14 maggio, alle ore 19.19 essa viene
localizzata a Milano, nella zona di V. A.DI TOCQUEVILLE 13.
Il giorno seguente (15 maggio 2011) anche la scheda 333.1726950, in uso a ILIEVSKI , viene
localizzata tra le 09.27 e le 16.57 a MILANO, nella stessa cella di Via A. De Tocqueville.
Peraltro, in analoghe circostanze, anche l’utenza 349.6685746 (anch’essa in uso a ILIEVSKI)
nella stessa giornata si trova a Milano, e precisamente in Via Crispi (di fronte a via De
Tocqueville), entrando in contatto con una scheda telefonica bulgara 00359.894822666
(anch’ essa in uso alla coppia LAZAR/STRASSER, come risulta dalle rispettive schede
investigative), localizzata anch’ essa nella cella milanese di V. A.DI TOCQUEVILLE 13.
Quindi, in ragione di quanto detto, il 15 maggio 2011 (all’indomani della gara LAZIOGENOA) ILIEVSKI Hristyan, rientrato da Roma, si recava a Milano, per incontrare gli
emissari ungheresi STRASSER E LAZAR (che effettivamente alloggiano preso l’hotel UNA
Tocq di Milano).
In ragione degli elementi sopra rappresentati, in data 10.01.2012, personale della Polizia
giudiziaria poneva in essere un ulteriore attività di riscontro presso alcune strutture ricettive
ubicate in Milano, al fine di individuare la presenza di altri soggetti facenti parte della compagine
criminale.
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In particolare si aveva conferma del fatto che ILIEVSKI Hristyan, all’indomani dell’incontro con
ZAMPERINI Alessandro a Roma in occasione di LAZIO-GENOA, si recava a Milano per
incontrare emissari dell’organizzazione provenienti dall’est Europa (gli ungheresi STRASSER
Laszlo e LAZAR Matyas) ragionevolmente per condividere con loro l’esito positivo della
scommessa illecita sull’ incontro in argomento.
Sul punto, gli accertamenti hanno rilevato, nella medesima struttura alberghiera, anche la
presenza di altro elemento di vertice dell’ organizzazione criminale quale BELLAVISTA
Antonio.
Si riscontrava inoltre che nello stesso albergo milanese, nella serata tra il 15 e il 16 maggio, vi
era la presenza anche dei calciatori del GENOA MILANETTO e DAINELLI (entrambi
partecipanti alla partita LAZIO-GENOA, il primo dei quali direttamente chiamato in causa da
GERVASONI per l’ alterazione della partita disputatasi il giorno prima a ROMA, a seguito della
diretta mediazione di ZAMPERINI Alessandro).

Il concorso nell’ attività delittuosa del capitano della LAZIO MAURI Stefano.
L’utilizzo di una scheda “riservata” per i contatti illeciti in ordine alle combine di
LAZIO-GENOA e LECCE-LAZIO.
Da una preliminare analisi dei tabulati di traffico telefonico dell’utenza di telefonia mobile n.
327.0066160 intestata ed in uso a ZAMPERINI Alessandro, emergeva una utenza di telefonia
mobile, mai apparsa prima, contraddistinta dal n. 342.0279298, scheda attivata il 12/04/2011ed
intestata a tale ROMANO SAMANTA, nata a Roma il 26/04/1983 ed ivi residente in Via Casal
Selce 293. (Vedasi annotazione del 3 gennaio 2012)
La circostanza destava particolare curiosità, poiché la stessa agganciava, in quel frangente, celle
telefoniche della zona di FORMELLO Roma.
Infatti, nel corso dell’analisi del traffico telefonico rilevato il 14 maggio 2011 - poco prima della
partita di calcio LAZIO – GENOA –, l’utenza 327.0066160, intestata ed in uso a ZAMPERINI
Alessandro agganciava ponti-radio ubicati nelle medesime zone della città di Roma in cui veniva
registrata anche la presenza delle utenze7 in uso ad ILIEVSKI Hristyan.
Sul punto, era, altresì, emerso che, in un coincidente arco temporale (tra le ore 12.42 e le ore
12.45circa), tutte le utenze citate (Zamperini, Ilievski e Romano Samanta) venivano localizzate
nell’area del ponte radio di via delle Macere nr. 10 – Formello (RM), zona adiacente al
Centro Sportivo della S.S. LAZIO. (Vedasi annotazione del 10 febbraio 2012)

7

Utenze telefoniche 333.1726950 (intestata a KONDIC Viktor) - 349.6685746 (intestata a PRACHUM Thamrong),
entrambe in uso a ILIEVSKI Hristiyan.
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Tale dato non poteva dirsi occasionale, dal momento che erano già state registrate pregresse
comunicazioni tra l’utenza di ZAMPERINI e quella di ROMANO Samanta la quale, in momenti
diversi, agganciava lo stesso ponte radio di Formello (RM), via della Macere nr.10.
Altra circostanza di estremo interesse era rappresentata dal fatto che ZAMPERINI Alessandro,
nei suoi spostamenti del giorno 14 maggio 2011 lungo l’asse Formello - quartiere Parioli (come
già indicato), continuava a mantenere un sistematico contatto proprio con l’utenza 342.0279298
intestata a ROMANO Samanta, la quale, di converso, permaneva stabilmente all’interno della
cella di Via delle Macere, 10, adiacente al Centro sportivo della LAZIO.
Proprio tale aspetto aveva consentito, già in prima battuta, di ritenere che la SIM CARD in
argomento fosse stata utilizzata, impropriamente, da un soggetto appartenente all’entourage
sportivo della S.S. LAZIO.
Premesso quanto sopra, l’analisi dei dati di traffico telefonico acquisiti ha consentito di accertare
quanto segue:
La scheda 342.0279298 della ROMANO ha effettuato traffico telefonico dal 12.4.2011 al
16.7.2011 ed in questo periodo è stata allocata in apparati telefonici contraddistinti dai seguenti
IMEI:
355944041864500 utilizzato anche dall’utenza telefonica 347.8975020 intestata
ad AURELI Luca8, amico di ZAMPERINI Alessandro, il quale risulterebbe da fonti aperte
fidanzato di ROMANO Samanta.
•

352961040291120, stesso apparato utilizzato anche dall’utenza 393.2162812 in
uso a MAURI Stefano, calciatore della SS. Lazio, come analiticamente indicato nella tabella
di seguito riportata nonché specificato nella successiva rappresentazione grafica dei contatti.
•

DATAORA DURATA
8

CHIAMANTE

CHIAMATO

IMEI

Nato a il 20.06.1981 a Roma, ivi residente in via Casale della Pantanella n.42 .
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28/05/2011
17.18.35
28/05/2011
20.36.53
28/05/2011
20.40.15
28/05/2011
20.40.18
28/05/2011
20.43.06
28/05/2011
20.43.08
28/05/2011
20.44.58

00:00:03
00:03:22
00:00:03
00:02:48
00:00:02
00:00:50
00:00:15

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg
cella V.le II Giugno 37 CERVIA (RA)
3420279298 - ROMANO SAMANTA agg
cella V.le II Giugno 37 CERVIA (RA)
3420279298 - ROMANO SAMANTA agg
cella V.le II Giugno 37 CERVIA (RA)
3420279298 - ROMANO SAMANTA agg
cella V.le II Giugno 37 CERVIA (RA)
3420279298 - ROMANO SAMANTA agg
cella V.le II Giugno 37 CERVIA (RA)
3420279298 - ROMANO SAMANTA agg
cella V.le II Giugno 37 CERVIA (RA)
3420279298 - ROMANO SAMANTA agg
cella V.le II Giugno 37 CERVIA (RA)

WEB.OMNITEL.I
T
WEB.OMNITEL.I
T
WEB.OMNITEL.I
T
WEB.OMNITEL.I
T
WEB.OMNITEL.I
T
WEB.OMNITEL.I
T
WEB.OMNITEL.I
T

35296104029112
0
35296104029112
0
35296104029112
0
35296104029112
0
35296104029112
0
35296104029112
0
35296104029112
0

Tale ultima circostanza – rappresentata graficamente - consentiva di affermare, con
certezza, che l’utenza in argomento (342.0279298) è stata sicuramente utilizzata anche con
un apparato telefonico (IMEI 352961040291120), in cui era stata precedentemente inserita
anche una scheda intestata al calciatore Stefano MAURI.
Successivamente, al fine di meglio approfondire l’analisi, si è provveduto, attraverso la tabella
sintetica dei contatti dell’utenza 342.0279298 (ALL.1 dell’annotazione del 10 Febbraio 2012), a
verificare tutte le celle impegnate durante le relative conversazioni, risultando che gran parte di
esse sono ubicate nella zona Nord di Roma tra Ponte Milvio, Cassia, e la zona di Formello, ove
abita MAURI e ove si trova il Centro sportivo della Società Lazio.
A ulteriore commento che MAURI utilizza la scheda “coperta “ di ROMANO Samanta nei
contatti illeciti tesi ad alterare le partite di calcio, si rammenta che la stessa scheda verrà utilizzata
anche in occasione della combine LECCE-LAZIO, di cui si dirà oltre.
I successivi accertamenti sui dati di traffico telefonico dell’utenza 393.9393390 (utenza ufficiale
di Mauri Stefano) hanno evidenziato che anche quest’ultima ha condiviso con la nota scheda n.
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342.0279298, intestata a Romano Samanta l’impiego del menzionato apparato avente IMEI
352961040291120. (Vedasi annotazione del 20 marzo 2012)
Si veda in proposito il seguente grafico

Sul punto, si evidenzia come l’utenza 342.0279298 intestata a Romano Samanta che, in
prevalenza, è stata utilizzata mediante l’apparato telefonico avente IMEI 35944041864500, in
diverse occasioni è stata, quindi, inserita nell’apparato avente IMEI 352961040291120 risultato
nella sicura disponibilità di MAURI Stefano.
Per sancire definitivamente la diretta riconducibilità dell’utenza 342.0279298 di ROMANO
Samanta a MAURI Stefano, si riporta la tabella sintetica dei contatti delle utenze 393.2162812 393.9393390 ufficialmente utilizzate dallo stesso, con particolare riferimento al giorno 28 maggio
2011 (si tratta della data in cui nell’ apparato IMEI 352961040291120 viene inserita la citata
scheda telefonica 393.2162812 intestata a ROMANO Samanta).
DATAORA

SEC

CHIAMANTE

28/05/2011
16.30.01

102

3939393930 - MAURI STEFANO agg 3933368025
cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA (RA)
DONNA SRL

CHIAMATO
-

DIMENSIONE 356544034474200

IMEI

CAT
FON

28/05/2011
16.32.24

23

3939393930 - MAURI STEFANO agg 3933368025
cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA (RA)
DONNA SRL

-

DIMENSIONE 356544034474200

FON

28/05/2011
16.33.04

159

3939393930 - MAURI STEFANO agg 3490553472 - FLOCCARI SERGIO
cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA (RA)

28/05/2011
16.40.12

13

28/05/2011
16.41.03

356544034474200

FON

3939393930 - MAURI STEFANO agg 3270066160
cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA (RA)
ALESSANDRO

ZAMPERINI 356544034474200

FON

19

3939393930 - MAURI STEFANO agg 3270066160
cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA (RA)
ALESSANDRO

ZAMPERINI 356544034474200

FON

28/05/2011
16.59.01

60

3356823814 - CIVITELLI FABIO

FON

28/05/2011
17.00.35

43

28/05/2011
17.13.32

56

3939393930 - MAURI STEFANO 356544034474200
agg cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA
(RA)
3932162812 MAURI STEFANO,agg. Traffico Dati
352961040291120
Cella VIALE 2 GIUGNO 42 CERVIA
RA
3939393930 - MAURI STEFANO agg 3490553472 - FLOCCARI SERGIO 356544034474200
cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA (RA)

28/05/2011
17.18.35

3

352961040291120

DAT

28/05/2011
17.23.49
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3420279298 ROMANO SAMANTA, web.omnitel.it
agg. Cella Viale II Giugno n.37 CERVIA
3939393930 - MAURI STEFANO agg 0341362442 RUSCUNI VIAGGI
cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA (RA)

356544034474200

FON

28/05/2011
17.28.59

327

3939393930 - MAURI STEFANO 356544034474200
agg cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA
(RA)

FON

335217273 - AREA SRL

DAT

FON
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28/05/2011
17.48.54

54

28/05/2011
19.30.49

31

28/05/2011
19.31.14

1783
0

28/05/2011
20.36.53

202

28/05/2011
20.40.15

3

28/05/2011
20.40.18

168

28/05/2011
20.43.06

2

28/05/2011
20.43.08

50

28/05/2011
20.44.58

15

0341362442 RUSCONI VIAGGI

3939393930 - MAURI STEFANO 356544034474200
agg cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA
(RA)
3939393930 - MAURI STEFANO agg 3928397299 - DELLA GUARDIA 356544034474200
cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA (RA)
MARIA agg cella V.DI VITTORIO
307/14 SESTO SAN GIOVANNI
(MI)
3939393930 - MAURI STEFANO agg blackberry.net
356544034474200
cella V.LE 2 GIUGNO CERVIA (RA)

FON

3420279298
agg. Cella
CERVIA
3420279298
agg. Cella
CERVIA
3420279298
agg. Cella
CERVIA
3420279298
agg. Cella
CERVIA
3420279298
agg. Cella
CERVIA
3420279298
agg. Cella
CERVIA

FON

TRAF
DATI

ROMANO SAMANTA, web.omnitel.it
Viale II Giugno n.37 -

352961040291120

DAT

ROMANO SAMANTA, web.omnitel.it
Viale II Giugno n.37 -

352961040291120

DAT

ROMANO SAMANTA, web.omnitel.it
Viale II Giugno n.37 -

352961040291120

DAT

ROMANO SAMANTA, web.omnitel.it
Viale II Giugno n.37 -

352961040291120

DAT

ROMANO SAMANTA, web.omnitel.it
Viale II Giugno n.37 -

352961040291120

DAT

ROMANO SAMANTA, web.omnitel.it
Viale II Giugno n.37 -

352961040291120

DAT

Da quanto emerge dalla tabella sopra riportata si è accertato che le tre utenze in uso a MAURI
Stefano (quelle ufficiali e la cd. Romano Samanta) si trovano nella stessa cella di CERVIA
(Ravenna) nel corso del pomeriggio del 28 maggio 2011. In particolare l’esame grafico consente
di rilevare che, tra le 17.00 e le 17.18, MAURI Stefano utilizza dapprima l’ utenza 393.2162812,
che risulta inserita nell’ apparato IMEI 352961040291120, lo stesso al cui interno verrà
inserita, pochi minuti dopo, anche la nota scheda 342.0279298 intestata a ROMANO Samanta.
L’identità dei ponte radio agganciati dalle due utenze (Cella VIALE 2 GIUGNO civico 37 e
civico 42 a CERVIA - RA) nel corso della descritta operazione non lascia dubbio alcuno sul
fatto che l’utilizzatore di entrambe sia il medesimo soggetto, in particolare MAURI Stefano.
Alla luce di quanto esposto si afferma che la scheda telefonica 342.0279298 è stata nella
completa disponibilità del giocatore MAURI Stefano, attivata appositamente con il nominativo
di una terza persona per celare i riservati contatti con ZAMPERINI Alessandro.
L’analisi esposta dimostra in maniera inconfutabile che MAURI Stefano ha utilizzato una scheda
riservata e coperta con la finalità di eludere ogni tipo di investigazione per conseguire gli scopi
illeciti che costituiscono il disegno comune del gruppo balcanico, ruotante attorno a ILIEVSKI
Hristyan e ZAMPERINI Alessandro nellì alterazione delle partuite LAZIO-GENOA e LECCELAZIO.
I dati esposti saranno poi ripresi in seguito in occasione degli approfondimenti che riguarderanno,
più nel dettaglio, l’ alterazione delle partite LAZIO-GENOA e LECCE-LAZIO.

^^^^^^^^^^^^^^^
Continuando nell’affrontare il tema dell’alterazione della partita LAZIO-GENOA, non si possono
non richiamare le dichiarazioni di Carlo GERVASONI, rappresentate all’inizio della trattazione
di tale vicenda.
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Il calciatore MAURI - indicato come referente delle rispettiva compagine sportiva nella combine
della partita – ha, in qualche modo, instaurato relazioni prodromiche per gli scopi illeciti.
MAURI, sin dai giorni precedenti alla gara, instaura una fitta serie di contatti con ZAMPERINI
Alessandro e con AURELI Luca (proprietario di una sala scommesse della Capitale e fidanzato di
ROMANO Samanta, a cui, non casualmente, è intestata la scheda “coperta” utilizzata dal
capitano della LAZIO). (Vedasi annotazione del 14 marzo 2012)
Allo stesso modo, si avviano alla vigilia di tale partita i contatti tra GERVASONI, ILIEVSKI
Hrystian e ZAMPERINI Alessandro finalizzati a sondare la disponibilità del gruppo slavosingaporiano a “finanziare” la combine dell’evento sportivo. Si richiama la medesima
annotazione d’indagine.
Tre giorni prima della partita e precisamente l’11 maggio 2011, ILIEVSKI e GERVASONI si
scambiano due sms alle ore 00.25 e 00.26, utilizzando le rispettive utenze intestate a KONDIC,
mentre ZAMPERINI e MAURI (che utilizza l’utenza intestata a ROMANO) si scambiano sei
sms tra le ore 00.02 e le ore 00.15,22.

Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

11/05/2011 0.25.49

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

11/05/2011 0.26.29

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

Tabulato utenza nr. 3420279298 in uso a MAURI Stefano
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

11/05/2011 0.02.28

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.M.Pantaleoni, 6, ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

11/05/2011 0.02.58

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.M.Pantaleoni, 6 ROMA

SMS

11/05/2011 0.03.12

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.M.Pantaleoni, 6 ROMA

SMS

11/05/2011 0.03.32

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.M.Pantaleoni, 6 ROMA

SMS

11/05/2011 0.08.09

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.M.Pantaleoni, 6, ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

11/05/2011 0.15.22

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.M.Pantaleoni, 6 ROMA

SMS

Tabulato utenza nr. 3270066160 in uso a ZAMPERINI
DATA

DUR

11/05/201
1 0.15.57

0.14.49

11/05/201
1 1.15.24

0.00.41

CHIAMANTE
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella Via L. Mare di Ponente Fregene
(RM)
3332062240 ZARRELLI

CHIAMATO
3332062240 ZARRELLI agg cella P.zza San
Giovanni in Laterano- RM
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella Via Gioiosa Marea Fregene (RM)

CAT
FON
FON

Sempre nella stessa giornata, ZAMPERINI, tra le ore 11.03 e le ore 12.08, intrattiene assidue
conversazioni telefoniche e/o sms con AURELI Luca, PESCI Massimiliano (avvocato e
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procuratore sportivo) e MAURI Stefano che, in tal caso, utilizza l’utenza nr. 3928397299,
intestata alla compagna DELLA GUARDIA Maria “Miriam”.
Successivamente, dopo i contatti con ZAMPERINI, (in cui utilizza nuovamente l’utenza
intestata a ROMANO Samanta), tra le ore 12.40 e le ore 14.28, si rapporta a sua volta con
AURELI Luca, con lo scambio di quattro sms, mentre tra le ore 11.54 e le ore 14.02, questa volta
adoperando la sua utenza “ufficiale” nr. 3939393930, ha tre contatti telefonici con PESCI
Massimiliano.
E’ palese l’intenzione di MAURI di eludere eventuali investigazioni sul suo conto,
diversificando sistematicamente le utenze a lui in uso.
A decorrere dalle ore 13.14 successive, nella vicenda, per dovere di esposizione, si inserisce un
personaggio sino ad ora mai evidenziato, intestatario dell’utenza nr. 3392276638, identificato nel
pluripregiudicato SENESE Angelo, nato ad Afragola (NA) il 10.06.1962, residente a Roma in
via Casale Santarelli nr. 107, elemento di spicco del clan camorrista dei “MOCCIA”, che
emergerà anche nel corso degli accertamenti relativi alla partita Lecce – Lazio.
Infatti, ZAMPERINI Alessandro, oltre ad intrattenere conversazioni telefoniche (alle ore 13.14,
14.27, 14.30 e 14.50) con il predetto, lo incontra al quartiere Parioli, tra le ore 14.30 e le ore
15.00, come rilevato dai ponti telefonici impegnati dalle rispettive utenze.
Dalle indagini tecniche è emerso che ZAMPERINI diverse volte si è incontrato con il SENESE
per parlare di persona.
Contestualmente, anche ILIEVSKI, utilizzando sempre la “solita” utenza nr. 3311726950,
intestata a KONDIC, nel corso della giornata continua ad intrattenere rapporti telefonici con gli
altri appartenenti all’organizzazione criminale capeggiata da TAN SEET Eng, tra cui
quest’ultimo, ERODIANI, CAROBBIO, TISCI e BERTANI con il quale ultimo si incontra a
Rescaldina, in provincia di Milano, intorno alle ore 11.30 (contatti intercorsi tra le ore 11.08 e le
ore 14.54 – tutti sulle utenze “fittizie” individuate in uso ai sopra citati).

Tabulato utenza nr. 3270066160 in uso a ZAMPERINI
DATA/ORA
11/05/201111.03.1
4
11/05/201111.59.1
0
11/05/201112.01.2
2
11/05/201112.01.3
9
11/05/201112.02.4
3
11/05/201112.03.0
3
11/05/201112.03.5
3
11/05/201112.08.1
6

DUR
0.02.4
6
0.00.4
4
0.00.0
6

CHIAM.TE
3270066160 – ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella Via Gioiosa Marea Fregene (RM)
3270066160– ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella Via Bonaria Fregene (RM)
3356395109 – PESCI MASSIMILIANO agg
cella V.le Regina Margherita RM

CHIAM.TO
3478975020 – AURELI LUCA agg cella Via F.
Casorati 9 Roma
3928397299 DELLA GUARDI MARIA agg cella
V. Orilio Romano 4 Roma
3270066160– ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. Bonaria 3 Fregene (RM)

00.00

3928397299 – DELLA GUARDIA MARIA

3270066160– ZAMPERINI ALESSANDRO

00.00

3270066160– ZAMPERINI ALESSANDROa

3928397299- DELLA GUARDIA MARIA

00.00

3928397299 – DELLA GUARDIA MARIA

3270066160– ZAMPERINI ALESSANDRO

00.00

3356395109 – PESCI MASSIMILIANO

3270066160– ZAMPERINI ALESSANDRO

0.06.1
2

3270066160– ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V. Bonaria 3 Fregene (RM)

3356395109– PESCI MASSIMILIANO agg cella
V.le Regina Margherita -RM

CAT
FON
FON
FON
SMS
SMS
SMS
SMS
FON

Tabulato utenza nr. 3420279298 in uso a MAURI Stefano
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DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

11/05/2011 12.40.38

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella Via
Cassia, 481 ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

11/05/2011 12.48.12

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.Cassia, 175,

SMS

11/05/2011 13.50.46

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella P.le
di Ponte Milvio, 14 ROMA

SMS

11/05/2011 14.28.27

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.del Fosso di Monte Oliviero ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

Tabulato utenza nr. 3270066160 in uso a ZAMPERINI
DATA/ORA
11/05/201113.14.2
8
11/05/201114.27.4
6
11/05/201114.30.2
6
11/05/201114.50.4
7

SEC
0.00.2
1

CHIAMANTE
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

CHIAMATO
3392276638 SENESE ANGELO agg cella Via F.
Denza – RM

00.00

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

3392276638 SENESE ANGELO

0.00.0
6
0.00.1
1

3392276638 SENESE ANGELO agg cella
via degli Orti della Farnesina ROMA
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella Via G. Porro ROMA

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO agg cella
Via degli Orti della Farnesina ROMA
3392276638 SENESE ANGELO agg cella Via G.
Porro ROMA

CAT
FON
SMS
FON
FON

Tabulato utenza nr. 3939393930 in uso a MAURI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

11/05/2011 11.54

0

3939393930 – MAURI STEFANO

3356395109 – PESCI MASSIMILIANO

SMS

11/05/2011 11.59

59

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

3939393930 - MAURI STEFANO

FONIA

11/05/2011 14.02

0

3939393930 - MAURI STEFANO

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

SMS

Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

11/05/2011 11.08.41

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.VALFURVA RESCALDINA (MI)

3423593366 - MELLUSO - BERTANI agg
cella V.Valfurva RESCALDINA (MI)

SMS

11/05/2011 11.09.57

0

3423593366 - MELLUSO - BERTANI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

11/05/2011 11.10.53

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.VALFURVA RESCALDINA (MI)

3423593366 - MELLUSO - BERTANI agg
cella V.Valfurva RESCALDINA (MI)

SMS

11/05/2011 12.22.48

425

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

11/05/2011 13.54.10

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

11/05/2011 13.54.49

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

11/05/2011 13.56.08

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

11/05/2011 13.57.09

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

11/05/2011 14.26.34

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.BELLINZONA,261 COMO

3451754863 – MAWGOUD - CAROBBIO

SMS

11/05/2011 14.54.08

0

3337077622 - CERULLO - TISCI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS
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11/05/2011 14.54.10

0

3337077622 - CERULLO - TISCI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

Il giorno 12 maggio 2011, inizia con tre conversazioni tra ZAMPERINI ed AURELI Luca,
usuario delle utenze nr. 347.8975020 e 06.66183295 (intestato alla sua Agenzia di scommesse
Gold Bet), intercorse alle ore 09.13, 09.55 e 10.26, mentre ILIEVSKI parla per circa venti minuti
con TAN SEET Eng, sulla sua utenza nr. 006591846393, in due telefonate avvenute alle ore
10.00 e 11.57.

Tabulato utenza nr. 327.0066160 in uso a ZAMPERINI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

12/05/2011 9.13.04

56

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg. 3478975020 - AURELI LUCA agg. Cella VIA FON
Cella VIA CAMPO SALINO,S.N.C. FIUMICINO COLLE AURELIA 1100,2 ROMA

12/05/2011 9.55.17

38

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg. 0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI LUCA,
Cella VIA OLIENA,S.N.C. FIUMICINO

FON.

12/05/2011
10.26.41

9

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg. 0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI LUCA,
Cella VIA OLIENA,S.N.C. FIUMICINO

FON.

Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

12/05/2011 10.00.23

631

006591846393 – TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

FON

12/05/2011 11.57.11

552

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 – TAN SEET Eng

FON

Nella stessa giornata continua il “triangolo” di contatti tra ZAMPERINI Alessandro, MAURI
Stefano e AURELI Luca con lo scambio di alcuni sms intercorsi tra le ore 17.47 e le ore 19.11.
Anche in questa circostanza, il calciatore della Lazio utilizza l’utenza “fittizia” intestata a
ROMANO Samanta:

Tabulato utenza nr. 3420279298 in uso a MAURI
DATA /ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

12/05/2011 17.47.13

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.M.Pantaleoni, 6 ROMA

SMS

12/05/2011 18.40.47

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.Cassia, 481 ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

12/05/2011 18.52.54

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.L.
Signorelli, 4 ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

12/05/2011 18.59.48

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.G.Calderini, 25

SMS

12/05/2011 19.08.22

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella P.le
di Ponte Milvio 14

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

12/05/2011 19.11.37

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella P.le
di Ponte Milvio, 14 ROMA

SMS
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ILIEVSKI poi concluderà la giornata scambiando numerosi sms, intercorsi tra le ore 22.43 e le
ore 23.59, con ERODIANI, GERVASONI e il calciatore del Vicenza ACERBIS Paolo
Domenico, usuario di un’utenza intestata a MELLUSO Gioacchino:

Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

12/05/2011 20.07.14

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

0038972544393

SMS

12/05/2011 22.43.20

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

12/05/2011 23.06.18

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

12/05/2011 23.08.05

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

12/05/2011 23.10.34

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

12/05/2011 23.10.58

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

12/05/2011 23.30.20

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

12/05/2011 23.54.07

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS

SMS

12/05/2011 23.55.13

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3491512911 - ACERBIS PAOLO
DOMENICO

SMS

12/05/2011 23.56.13

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

12/05/2011 23.59.12

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3491512911 - ACERBIS PAOLO
DOMENICO

SMS

Infine, sempre lo stesso giorno 12 maggio 2011, si registrerà un ultimo sms inviato alle ore 21.19
da MAURI Stefano ad AURELI Luca, utilizzando la nota utenza “coperta” intestata a ROMANO
Samanta nonchè una telefonata di ZAMPERINI sull’utenza “ufficiale” di MAURI, della durata di
19 secondi, alle ore 21.58.

Tabulato utenza nr. 3420279298 in uso a MAURI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

12/05/2011 21.39.13

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
Stadio Olimpico ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

Tabulato utenza nr. 3270066160 in uso a ZAMPERINI
DATA /ORA

SEC

12/05/2011 21.58.44

0.00.19

CHIAMANTE
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella Via degli Orti della Farnesina 417
ROMA

CHIAMATO

CAT

3939393930 MAURI STEFANO
agg cella 222995006301814

FON

Alla vigilia della partita di calcio LAZIO-GENOA, il 13 maggio 2011, i personaggi
interessati all’alterazione della partita in questione, iniziano a contattarsi ripetutamente.
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In particolare, ILIEVSKI, dopo avere inviato un sms alle ore 00.20 del 13.05.2011 a CAROBBIO
Filippo (utenza MAWGOUD), si rapporta telefonicamente con TISCI Ivan (utenza CERULLO
alle ore 11.28), con il quale parla per oltre due minuti.
Immediatamente dopo, il macedone cerca invano di parlare con il “capo” TAN SEET Eng (ore
11.31), riuscendoci alle successive ore 12.12, per una conversazione di due minuti. A decorrere
dalle ore 12.30 e fino alle ore 12.35 scambierà quattro sms con ACERBIS (sull’utenza
MELLUSO).

Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

13/05/2011 0.20.30

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3451754863 - MAWGOUD - CAROBBIO

SMS

13/05/2011 11.28.43

124

3337077622 - CERULLO - TISCI agg cella
V.S.MARIA MEDIATRICE,26A ROMA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

13/05/2011 11.31.38

38

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

13/05/2011 12.12.53

123

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

13/05/2011 12.30.13

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg
cella V. Ca` Dolfin BASSANO DEL
GRAPPA (VI)

SMS

13/05/2011 12.32.04

0

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg cella
V.Ca' Dolfin BASSANO DEL GRAPPA (VI)

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

13/05/2011 12.33.30

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella S.S.
35 DEI GIOVI 5 GRANDATE

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg
cella V.Ca` Dolfin BASSANO DEL GRAPPA
(VI)

SMS

13/05/2011 12.35.25

0

3420985398 – MELLUSO - ACERBIS

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

13/05/2011 12.36.49

29

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

MAURI Stefano, invece, dopo avere inviato tre sms ad AURELI Luca (tra le ore 12.47 e le ore
12.54, sulla sua utenza nr. 3478975020) alle ore 12.50 riceve un sms dall’utenza nr.
331.3535536, risultata essere intestata a MANCINELLI Marco, nato a Roma il 19.08.1978, ivi
residente in via Della Storta nr. 285, pregiudicato per reati inerenti “l’esercizio abusivo
dell’attività di giuoco e scommesse”, titolare della sala scommesse denominata “STANLEYBET
MALTA” ubicata a Roma in via Casal Selce nr. 518 (come in effetti risulta anche dall’archivio
ufficiale delle CCIAA, e dalla cessione di fabbricato registrata nel 2007).
Si rappresenta, inoltre, che dagli stessi accertamenti emerge anche un’altra sala scommesse
riconducibile a MANCINELLI Marco (unità locale della prima), ubicata sempre a Roma in via
Casalotti nr. 102.
Appare utile sottolineare, che le sale scommesse in argomento, di proprietà di MANCINELLI
Marco, sono contigue a quelle di AURELI Luca ed in zona compatibile con i ponti radio
impegnati da ILIEVSKI e ZAMPERINI il giorno della partita, come meglio specificato nella
trattazione relativa a tale giorno.
Sempre MAURI, alle ore 12.58 e 12.59, utilizzando l’utenza intestata a ROMANO
Samanta, invia due sms ai menzionati AURELI Luca e MANCINELLI Marco, ricevendo
immediata risposta solo da quest’ultimo.
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A decorrere dall’ultimo sms ricevuto da MANCINELLI, il calciatore della Lazio, sempre a mezzo
dell’utenza ROMANO, avvia un fitto scambio di telefonate ed sms con AURELI Luca, per un
totale di 24, intercorsi dalle ore 13.51 alle ore 23.58, sulle utenze in uso a quest’ultimo nr.
347.8975020 e 06.66183295 (Gold Bet).
Dal quadro rappresentato si deduce che MAURI il giorno prima della partita intrattiene rapporti
con titolari di agenzie di scommesse della Capitale

Evidentemente, con l’avvicinarsi del giorno dell’evento sportivo, i principali protagonisti
della “combine” sono in febbrile attività per definire gli ultimi dettagli, coinvolgendo nella
stessa soprattutto titolari di agenzie di scommesse. La circostanza non merita altri
commenti

Tabulato utenza nr. 3420279298 in uso a MAURI
DATA ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

13/05/2011 12.47.17

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 12.52.41

15

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

FON

13/05/2011 12.54.46

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 12.58.11

0

3313535536 - MANCINELLI MARCO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

13/05/2011 12.58.44

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 12.59.07

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3313535536 - MANCINELLI MARCO

SMS

13/05/2011 13.00.31

0

3313535536 - MANCINELLI MARCO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS
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13/05/2011 13.51.19

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 14.00.14

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 14.01.29

19

0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI
LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

FON

13/05/2011 14.26.08

7

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI
LUCA

FON

13/05/2011 14.27.50

60

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI
LUCA

FON

13/05/2011 14.29.27

148

0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI
LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

FON

13/05/2011 15.19.52

75

0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI
LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.G.Galli, 84 ROMA

FON

13/05/2011 15.37.20

35

0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI
LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

FON

13/05/2011 15.39.00

18

0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI
LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

FON

13/05/2011 15.41.23

16

0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI
LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

FON

13/05/2011 20.16.28

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 20.19.36

22

0666183295 - AG. GOLD BET DI AURELI
LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

FON

13/05/2011 22.14.22

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.della Cerquetta, 65 ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 22.16.56

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.della Cerquetta, 65 ROMA

SMS

13/05/2011 22.51.24

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.della Cerquetta, 65 ROMA

SMS

13/05/2011 22.54.22

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 22.55.58

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.degli Olmetti, 54 FORMELLO

SMS

13/05/2011 23.01.54

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 23.14.19

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

13/05/2011 23.27.15

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 23.28.39

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

13/05/2011 23.37.15

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 23.40.36

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

13/05/2011 23.58.42

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

Tabulato utenza nr. 3939393930 in uso a MAURI
DATAORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

13/05/2011 10.29

0

3939393930 – MAURI STEFANO

3356395109 – PESCI MASSIMILIANO

SMS

Anche ILIEVSKI risulta essere particolarmente impegnato, con le sue utenze intestate “riservate”.
Difatti, utilizzando quella “Kondic”, sempre il 13.05.2011, dopo le telefonate sopra indicate,
l’uomo si rapporta con numerose utenze estere, tra cui quella di TAN SEET Eng, con il quale
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parlerà più volte ed a lungo, tra le ore 14.10 e le ore 14.51, scambiando contemporaneamente due
sms con GERVASONI (utenza KONDIC) alle ore 14.32.
Relativamente alla utenza “Prachum”, l’analisi ha evidenziato numerosi contatti, tra le ore 11.23
e le ore 13.08 con il noto BRESSAN Mauro, alternati a quelli con una utenza macedone nr.
0038975455666, ed a un sms ricevuto da SONCIN Andrea, nato a Vigevano (PV) il 05.09.1978,
residente a Venezia in via Pallavicino nr. 4/10, attualmente calciatore dell’Ascoli, che utilizza una
utenza intestata alla compagna GOLDIN Irene.

Tabulato utenza nr. 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

13/05/2011 13.33.43

11

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

13/05/2011 13.39.11

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.BORGOVICO,167 COMO

0038972544393

SMS

13/05/2011 13.41.46

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.BORGOVICO,167 COMO

0038972544393

SMS

13/05/2011 13.52.36

555

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0017863407813

FON

13/05/2011 14.04.38

119

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

13/05/2011 14.10.52

844

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V. BELLINZONA,261 COMO

FON

13/05/2011 14.32.08

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

13/05/2011 14.32.55

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.BELLINZONA,261 COMO

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

13/05/2011 14.33.28

23

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0017863407813

FON

13/05/2011 14.33.52

442

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V. BELLINZONA,261 COMO

FON

13/05/2011 14.39.53

8

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0017863407813

FON

13/05/2011 14.41.42

411

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0017863407813

FON

13/05/2011 14.45.53

27

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V. BELLINZONA,261 COMO

FON

13/05/2011 14.46.35

241

006591846393 TAN SEET Eng

13/05/2011 14.51.06

152

006591846393 TAN SEET Eng

13/05/2011 14.55.10

247

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V. BELLINZONA,261 COMO
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V.MOLINO NUOVO MASLIANICO
(CO)
0017863407813

FON
FON
FON

Tabulato utenza nr. 3496685746 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

13/05/2011 11.23.03

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)

3356325125 - BRESSAN MAURO

SMS

13/05/2011 11.32.15

8

3891097387 – GOLDIN - SONCIN agg cella
222882405204504

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)

FON

13/05/2011 11.33.10

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)

3356325125 - BRESSAN MAURO

SMS
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3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V.Volta, 3 CERNOBBIO
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Adda 1, CASNATE CON
BERNATE - CO

13/05/2011 11.34.34

0

3356325125 - BRESSAN MAURO

13/05/2011 12.19.16

0

3356325125 - BRESSAN MAURO

13/05/2011 12.40.55

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Adda 1, CASNATE CON BERNATE - CO

3356325125 - BRESSAN MAURO

SMS

13/05/2011 12.44.39

0

3356325125 - BRESSAN MAURO

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Adda 1, CASNATE CON
BERNATE - CO

SMS

13/05/2011 12.46.02

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Adda 1, CASNATE CON BERNATE - CO

0038975455666

SMS

13/05/2011 12.47.51

7

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Saragat 18 LUISAGO

0038975455666

FON

13/05/2011 12.50.20

0

0038975455666

13/05/2011 12.50.23

0

0038975455666

13/05/2011 12.50.50

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Saragat 18 LUISAGO

13/05/2011 12.53.01

0

0038975455666

13/05/2011 13.08.29

0

3356325125 - BRESSAN MAURO

13/05/2011 13.08.47

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKIagg cella A9
Km.33+845 COMO

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Adda 1, CASNATE CON
BERNATE - CO
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Adda 1, CASNATE CON
BERNATE - CO
0038975455666
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Adda 1, CASNATE CON
BERNATE - CO
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella A9 Km.33+845 COMO
3356325125 - BRESSAN MAURO

SMS
SMS

SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS

Sempre ILIEVSKI, durante il resto della giornata, con l’utenza KONDIC, oltre a continuare a
parlare con le solite utenze estere, alle ore 15.07 e 20.20 invia due sms ad ERODIANI (utenza
SEVERI) senza ricevere risposta, dopo di che, tra le ore 21.16 e le ore 22.28, scambia
numerosissimi sms con ACERBIS Paolo Domenico, che inizialmente utilizza l’utenza a lui
intestata nr. 3491512911 e successivamente quella nr. 3420985398 (MELLUSO).

Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

13/05/2011 15.07.38

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

3667184345 SEVERI - ERODIANI

SMS

13/05/2011 15.10.36
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3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0017863407813

FON

13/05/2011 15.26.07

58

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

13/05/2011 15.54.05

44

0030655930713

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

13/05/2011 16.21.08

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

13/05/2011 20.20.12

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3667184345 SEVERI - ERODIANI

SMS

13/05/2011 21.16.35

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3491512911 - ACERBIS PAOLO
DOMENICO

SMS

13/05/2011 21.17.30

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

13/05/2011 21.18.36

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg
cella V.Ca` Dolfin BASSANO DEL GRAPPA
(VI)

SMS

13/05/2011 21.31.46

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS
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13/05/2011 21.32.30

0

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg cella
V.Ca' Dolfin BASSANO DEL GRAPPA (VI)

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

13/05/2011 21.32.32

0

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg cella
V.Ca' Dolfin BASSANO DEL GRAPPA (VI)

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

13/05/2011 21.32.47

0

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg cella
V.Ca' Dolfin BASSANO DEL GRAPPA (VI)

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

13/05/2011 21.36.34

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg
cella V.Ca` Dolfin BASSANO DEL GRAPPA
(VI)

SMS

13/05/2011 21.38.27

0

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg cella
V.Ca' Dolfin BASSANO DEL GRAPPA (VI)

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

13/05/2011 22.26.38

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.BORGOVICO,167 COMO

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg
cella V. Ca` Dolfin BASSANO DEL
GRAPPA (VI)

SMS

13/05/2011 22.27.34

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0041798601558 - STOYAN

SMS

13/05/2011 22.28.38

0

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

13/05/2011 22.36.46

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

0041798601558 - STOYAN

SMS

13/05/2011 22.38.36

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

0041798601558 - STOYAN

SMS

13/05/2011 22.39.47

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

0041798601558 - STOYAN

SMS

13/05/2011 22.48.49

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

0041798601558 - STOYAN

SMS

13/05/2011 23.05.27

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0041798601558 - STOYAN

SMS

13/05/2011 23.06.25

23

0041798601558 - STOYAN

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

13/05/2011 23.07.36

0

0041798601558 - STOYAN

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

13/05/2011 23.07.56

200

0041798601558 - STOYAN

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

13/05/2011 23.10.25

59

0041798601558 - STOYAN

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

13/05/2011 23.21.39

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

0041798601558 - STOYAN

SMS

13/05/2011 23.26.28

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0041798601558 - STOYAN

SMS

13/05/2011 23.43.52

13

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

Il giorno 13.05.2011 si conclude con quello che sarà il “preludio” al giorno della partita. Si
registra una fitta rete di relazioni, fino a tarda sera, che dimostrano un significativo
attivismo da parte degli indagati.
Infatti ZAMPERINI Alessandro, dopo avere interloquito con MAURI (tra le ore 19.29 e le ore
19.30 (che questa volta utilizza l’utenza a lui intestata) e con AURELI Luca (alle ore 21.00), alle
successive ore 21.42 riceve un sms da GERVASONI Carlo (utenza DIMITROV), al quale
risponde un minuto dopo.
E’ chiaro che quest’ultimo, dopo avere ricevuto ragionevoli indicazioni da ILIEVSKI (ore 14.32),
(a sua volta precedentemente in contatto con TAN SEET Eng (ore 14.10), potrebbe aver
prospettato allo ZAMPERINI la successiva partenza del macedone verso Roma, prevista per
l’indomani mattina.
ZAMPERINI a sua volta, alle ore 23.42, contatta immediatamente AURELI Luca e, dopo avere
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parlato con questi per 17 secondi, invia un sms a GERVASONI (utenza DIMITROV) alle ore
23.56.
Infine, appare utile riferire, che poco prima di avere parlato con ZAMPERINI, il calciatore della
Lazio aveva da poco terminato una conversazione con PESCI Massimiliano (ore 19.15 e 19.20),
come detto procuratore sportivo vicino a MAURI Stefano e ad ambienti della società LAZIO
calcio.

Tabulato utenza nr. 327.0066160 in uso a ZAMPERINI
DATA/ORA
13/05/201119.29.4
9
13/05/201119.30.3
4
13/05/201119.30.5
9
13/05/201121.00.1
3
13/05/201123.42.5
0

SEC
00.00
0.00.1
4
0.00.9
1
0.00.6
4
0.00.1
7

CHIAM.TE
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella Via Campo Salino Maccarese (RM)
3939393930 MAURI STEFANO
3939393930 MAURI STEFANO agg cella
222995000103301
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella via Oliena Passoscuro (RM)
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella via Oliena Passoscuro (RM

CHIAM.TO
3939393930 MAURI STEFANO
agg cella 222995000103301

CAT

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

FON

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

FON

3478975020 AURELI LUCA agg cella Via della
Monachina (RM)
3478975020 AURELI LUCA LUCA agg cella
Via della Monachina (RM

SMS

FON
FON

Tabulato utenza nr. 3317468107 in uso a GERVASONI
DATA/ORA
13/05/2011
21.42.48
13/05/2011
21.43.10
13/05/2011
23.56.37

SEC
0

CHIAMANTE
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

CHIAMATO
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

CAT
SMS
SMS
SMS

Tabulato utenza nr. 3939393930 in uso a MAURI
DATA/ORA
13/05/2011 19.15
13/05/2011 19.20

DUR
4
63

CHIAMANTE
3356395109 PESCI MASSIMILIANO
3939393930 MAURI STEFANO

CHIAMATO
3939393930 MAURI STEFANO
3356395109 PESCI MASSIMILIANO

Il giorno della partita, 14 maggio 2011, sin dall’una del mattino, viene caratterizzato da un flusso
sistematico di chiamate tra gli indagati :
GERVASONI Carlo, che ha già avviato i contatti con ZAMPERINI dalla sera
precedente, sempre utilizzando la sua utenza DIMITROV, alle ore 00.00,38 invia un ulteriore sms
allo stesso, ricevendo risposta un minuto dopo.
•

Contemporaneamente, alle ore 00.01,08, MAURI con l’utenza ROMANO, invia un sms
ad AURELI, senza ricevere risposta;
•

•

Dopo lo scambio di altri due sms tra GERVASONI e ZAMPERINI, intercorsi alle
successive ore 00.52 e 00.53, quest’ultimo contatta MAURI sull’utenza intestata a
ROMANO alle ore 01.05,08 e sull’utenza a lui intestata alle ore 01.05.44; Il calciatore
della Lazio, riceverà la risposta da AURELI sull’utenza ROMANO, con due sms ricevuti
alle ore 01.40 e 01.41;
Di seguito, alle ore 01.58 e 01.59, ZAMPERINI invierà altri due sms a MAURI (utenza
ROMANO), mentre alle ore 02.21 ne invierà altri due a GERVASONI (utenza
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DIMITROV);
•
GERVASONI, dopo avere ricevuto i due sms da ZAMPERINI, alle ore 02.25 invia ancora
un sms a ILIEVSKI, ricevendo la risposta alle ore 02.26;
ZAMPERINI, dopo avere inviato un sms ad AURELI, alle ore 02.26 viene chiamato da
GEGIC Almir (utenza svizzera nr. 0041767124218) e dopo avere parlato con lui per tre minuti,
alle ore 02.30 invia di nuovo un sms ad AURELI;
•

ILIEVSKI - che dalle ore 01.14 alle ore 01.48 è stato in contatto con i noti LAZAR
Matyas e/o STRASSER Lazslo (utenza 0036203956837) – dopo lo scambio di sms con
GERVASONI, alle ore 02.32 invia un sms a ZAMPERINI mentre alle ore 02.33, contatta per 23
secondi il “capo” TAN SEET Eng sull’utenza nr. 006591846393;
•

Alle ore 02.37, ZAMPERINI invia un sms ad ILIEVSKI (KONDIC) che risponderà alle
ore 02.43. Quest’ultimo, chiuderà la notte con un sms e due conversazioni con TAN SEET Eng
(utenza nr. 006591846393), intercorse alle ore 03.00, 04.09 e 04.10.
•

Già da quanto sino ad ora rappresentato, relativamente alle prime ore del 14.05.2011, si
comprende chiaramente che i principali referenti per la combine della partita Lazio – Genoa sono
in febbrile attività per definire i dettagli della vicenda.

Tabulato utenza nr. 3317468107 in uso a GERVASONI
DATA/ORA

SEC

14/05/2011 0.00.38

0

CHIAMANTE
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

CHIAMATO
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

14/05/2011 0.52.26

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 0.53.02

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 2.21.11

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 2.21.13

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 0.01.07

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

Tabulato utenza nr. 3420279298 in uso a MAURI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 0.01.08

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 1.05.08

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 1.40.25

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 1.41.08

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 1.58.56

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 1.59.05

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

Tabulato utenza nr. 3270066160 in uso a ZAMPERINI
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DATA

ORA

14/05/2011

01.05.4
4

14/05/2011

SEC

CHIAMATO

CAT

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.GIOIOSA MAREA 140 FIUMICINO

CHIAMANTE

3939393930 MAURI

SMS

02.26.1
0

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella 222012464106398

3478975020 AURELI

SMS

14/05/2011

02.26.2
7

180

0041767124218 GEGIC

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella 222012464106398

FON

14/05/2011

02.30.1
5

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella 222012464106398

3478975020 AURELI

SMS

Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 1.14.38

3

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203956837 - LAZAR - STRASSER

FON

14/05/2011 1.21.32

31

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

14/05/2011 1.22.48

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

SMS

14/05/2011 1.22.48

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038970765384

SMS

14/05/2011 1.27.42

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0041798601558 - STOYAN

SMS

14/05/2011 1.28.35

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038970765384

SMS

14/05/2011 1.48.49
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3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

14/05/2011 2.25.39

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 2.26.15

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

14/05/2011 2.32.48

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 2.33.26

23

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

14/05/2011 2.37.55

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 2.43.32

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 3.00.36

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

006591846393 TAN SEET Eng

SMS

14/05/2011 4.09.33

40

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

14/05/2011 4.10.34

46

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

Dopo avere definito gli ultimi dettagli, ILIEVSKI, che utilizzando l’utenza intestata a
PRACHUM dalle ore 06.10 alle ore 06.27 è stato in contatto con quella elvetica nr.
0041788407911, intestata ed in uso al sodale GEGIC Almir, alle successive ore 07.07,
impegna un ponte telefonico dell’aeroporto di Malpensa (VA), mentre alle ore 09.16 quello di
Roma – Fiumicino.
ILIEVSKI Hristyan è ormai arrivato a ROMA.
Infatti, gli accertamenti effettuati hanno permesso di rilevare che lo “zingaro”, il 14 maggio 2011,
alle ore 07.16 all’aeroporto di Milano Malpensa terminal 1, ha effettuato una prenotazione a suo
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nome con codice L5IM75 e subito dopo ha acquistato il biglietto nr. 0555182991870, per
imbarcarsi sul volo AZ 1015 delle ore 08.24 per Roma – Fiumicino, occupando la poltrona nr.
18/F.

Tabulato utenza nr. 3496685746 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 6.10.23

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Bellinzona, 259 COMO

0041788407911

SMS

14/05/2011 6.21.43

5

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Bellinzona, 259 COMO

0041788407911

FON

14/05/2011 6.23.52

5

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Bellinzona, 259 COMO

0041788407911

FON

14/05/2011 6.27.29

0

0041788407911

SMS

14/05/2011 7.07.10

903

iphone.vodafone.it

GPR

14/05/2011 9.16.30

807

iphone.vodafone.it

GPR

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Bellinzona, 259 COMO
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Aereporto di Malpensa T2, SOMMA
LOMBARDO - VA
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Aeroporto c/o palazzo servizi comuni ADR, FIUMICINO - RM

Dopo essere arrivato a Roma e avere contattato l’utenza macedone nr. 0038978252481 (di cui
non si conosce l’intestatario, presumibilmente colui che lo ha prelevato all’aeroporto) con quella
intestata a PRACHUM, ILIEVSKI, utilizzando di nuovo l’utenza KONDIC, alle ore 09.47 invia
un sms a ZAMPERINI e tenta di parlarci alle ore 10.09.
Alle successive ore 10.13 e 10.18, viene contattato da TAN SEET Eng (006591846393) con il
quale parla per quasi undici minuti, mentre alle ore 10.43, 10.50 e 10.53 invia un sms a
ZAMPERINI;
Nel contempo, MAURI Stefano, che è presente a Formello (RM), in ritiro prepartita, utilizzando
l’utenza “coperta” ROMANO, alle ore 10.14 invia un sms a ZAMPERINI e tra le ore 10.35 e le
ore 11.35 scambia tre sms con AURELI Luca.
ILIEVSKI (utenza KONDIC) alle ore 11.15 e alle ore 11.19 invia due sms rispettivamente a
GERVASONI (utenza KONDIC) e ZAMPERINI ed alle ore 11.21 chiama nuovamente TAN
SEET Eng (006591846393), con cui parla per ben quattro minuti;
A sua volta, GERVASONI (utenza DIMITROV) alle ore 11.03 e 11.21 invia due sms a
ZAMPERINI e sempre alle ore 11.21, (utilizzando la sua utenza KONDIC), ne invia uno anche
ad ILIEVSKI;
ILIEVSKI (utenza KONDIC), dopo avere parlato con TAN SEET Eng, alle ore 11.33 parla per
oltre due minuti con ZAMPERINI, dopo essere stato chiamato da quest’ultimo. Il macedone,
dopo la chiamata di ZAMPERINI, alle ore 11.35 contatta nuovamente TAN SEET Eng
(006591846393) per 15 secondi;
ZAMPERINI, dopo avere parlato con ILIEVSKI, alle ore 11.39 invia un sms a GERVASONI
(utenza KONDIC) ed alle ore 11.40 ne invia uno a MAURI (utenza ROMANO), che a sua volta
alle ore 11.35 aveva contattao via sms AURELI Luca;
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Di seguito, ancora MAURI, sempre utilizzando l’utenza ROMANO, scambierà numerosi sms con
AURELI e ZAMPERINI, tra le ore 11.40 e le ore 11.49;
Tra le ore 11.42 e le ore 12.10, ILIEVSKI (utenza KONDIC) la cui utenza dalle ore 10.13 è
attestata su un ponte telefonico di Roma di via del Cenacolo (zona Cassia, località La Storta in
direzione di Formello), effettuerà numerose conversazioni in un “parallelo” telefonico con
ZAMPERINI, TAN SEET Eng (006591846393).
Particolare di assoluto rilievo investigativo è la circostanza che nell’ultima conversazione
delle ore 12.10, intercorsa tra ZAMPERINI ed ILIEVSKI, entrambi gli apparati
radiomobili in uso ai due, impegnano un ponte telefonico di Roma via del Cenacolo.
Essi quindi si stanno incontrando.
Mentre è in attesa di ZAMPERINI, il macedone, utilizzando l’altra utenza a lui in uso nr.
3496685746, scambia tre sms con le utenze macedoni nr. 0038971376380 e 0038978252481 di
cui non si conoscono gli intestatari;
Nel contempo, ZAMPERINI, tra una telefonata e l’altra con ILIEVSKI, scambia ben tre sms con
GERVASONI (utenza DIMITROV) alle ore 11.44, 11.45 e 12.02; poi chiama e parla con
AURELI LUCA per un minuto (alle ore 11.50) ed, infine, invia un sms a MAURI, sulla sua
utenza “ufficiale” nr. 3939393930.
E’ evidente che ILIEVSKI dopo essere giunto a Roma, ha atteso ZAMPERINI in via del
Cenacolo, che lo ha raggiunto alle ore 12.10 circa . Tant’è vero che i due, da questo
momento in poi e fino alle ore 15.20 non si chiameranno più.

Tabulato utenza nr. 3496685746 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 9.41.41

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicinoi, - FIUMICINO - RM

0038978252481

SMS

14/05/2011 11.31.11

0

0038971376380

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V.della Cerquetta, 65 ROMA

SMS

14/05/2011 11.45.50

0

0038978252481

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V.della Cerquetta, 65 ROMA

SMS

14/05/2011 11.46.19

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.della Cerquetta, 65 ROMA

0038978252481

SMS

Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 9.47.12

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.
DELLA MAGLIANA ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 10.09.44

2

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

FON

14/05/2011 10.13.38

433

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 10.18.24

217

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON
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14/05/2011 10.43.29

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
STAZIONE DI CESANO ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 10.50.19

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.G.
PASCOLI ANGUILLARA SABAZIA

0041798601558 – STOYAN

SMS

14/05/2011 10.51.56

11

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

14/05/2011 10.53.20

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

0041798601558 - STOYAN

SMS

14/05/2011 11.05.23

19

0038970765384

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 11.06.01

44

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970364367

FON

14/05/2011 11.15.13

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
STAZIONE DI CESANO ROMA

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

14/05/2011 11.19.33

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
STAZIONE DI CESANO ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 11.21.05

238

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

14/05/2011 11.21.14

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 11.24.46

6

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0030695930713

FON

14/05/2011 11.25.14

16

0030655930713

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V. DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 11.25.43

17

0030695930713

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 11.26.19

51

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0030695930713

FON

14/05/2011 11.27.54

19

00306959307133

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
STAZIONE DI CESANO,SNC ROMA

FON

14/05/2011 11.33.27

121

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.GIOIOSA MAREA 140 FIUMICINO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
STAZIONE DI CESANO ROMA

FON

14/05/2011 11.35.07

15

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

14/05/2011 11.42.39

249

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V.CHAVEZ FIUMICINO

FON

14/05/2011 11.46.33

28

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

14/05/2011 11.47.04

16

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella A/12 c/o Area di Servizio Arrone Ovest ROMA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 11.47.14

7

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 11.47.42

118

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 11.49.34

7

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V.DEL BAMBOCCIO ROMA

FON

14/05/2011 11.51.43

17

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V.DEL BAMBOCCIO ROMA

FON

14/05/2011 11.55.25

3

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0030695930713

FON

14/05/2011 11.55.51

16

0030655930713

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V. DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 11.56.09

11

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. Felice Casorati 5 ROMA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 11.56.37

17

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V,DELLA MONACHINA ROMA

FON

14/05/2011 11.56.52

0

00306959307133

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 11.56.58

3

00306959307133

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON
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14/05/2011 11.57.51

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

00306959307133

SMS

14/05/2011 11.58.05

10

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V,DELLA MONACHINA ROMA

FON

14/05/2011 11.58.32

6

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 11.58.36

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 11.58.54

12

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V,DELLA MONACHINA ROMA

FON

14/05/2011 11.59.03

0

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 11.59.52

11

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V,DELLA MONACHINA ROMA

FON

14/05/2011 12.01.12

15

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CASSIA,1810 ROMA

FON

14/05/2011 12.01.30

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 12.02.45

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 12.03.07

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CASSIA,1810 ROMA

006591846393 TAN SEET Eng

SMS

14/05/2011 12.03.37

137

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

14/05/2011 12.06.10

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 12.07.21

6

00306959307133

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CASSIA,1810 ROMA

FON

14/05/2011 12.08.35

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DEL CENACOLO,45 ROMA

006591846393 TAN SEET Eng

SMS

14/05/2011 12.10.12

15

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. del Cenacolo 45 ROMA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V.DEL CENACOLO,45 ROMA

FON

Tabulato utenza nr. 3420279298 in uso a MAURI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 10.14.24

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 10.35.01

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 10.41.48

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 11.35.15

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 11.40.13

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 11.40.50

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 11.41.54

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 11.43.01

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 11.46.48

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 11.48.28

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 11.49.48

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS
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Tabulato utenza nr. 3317468107 in uso a GERVASONI
DATA/ ORA

SEC

14/05/2011 11.03.08

0

CHIAMANTE
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

CHIAMATO

14/05/2011 11.21.46

0

14/05/2011 11.39.37

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

14/05/2011 11.44.35

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 11.45.47

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 12.02.25

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

CAT
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS

Tabulato utenza nr. 3270066160 in uso a ZAMPERINI
DATA

ORA

14/05/2011

11.50.2
2

14/05/2011

12.04.2
1

SEC

CHIAMATO

CAT

55

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.ROVATO 75 ROMA

CHIAMANTE

3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

FON

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. DI SELVA NERA 335 ROMA

3939393930 MAURI

SMS

Prima di passare ad analizzare gli ulteriori contatti intercorsi il giorno 14.05.2011 tra i personaggi
menzionati, appare fondamentale ricostruire gli spostamenti di alcuni di questi, a decorrere
dall’incontro in via del Cenacolo, tra ILIEVSKI e ZAMPERINI, tenendo in considerazione che
MAURI Stefano è in ritiro presso il centro sportivo della S.S. Lazio di Formello (Roma –
adiacente a via delle Macere), mentre la squadra del Genoa, prima della partita, è presente presso
l’hotel Duke, ubicato a Roma nel quartiere dei Parioli, precisamente in via Archimede.
Infatti (come ampiamente riferito nell’annotazione del 03 gennaio 2012 e come sopra anticipato,
in tale arco temporale, le utenze 3270066160 (ZAMPERINI), 3331726950 (KONDIC in uso ad
ILIEVSKI) e 3496685746 (PRACHUM in uso ad ILIEVSKI), dopo il contatto delle 12.10, non si
contattano tra loro per un lungo periodo, impegnando, contestualmente e nella medesima fascia
oraria, celle ubicate nell’area di Roma nord (La Storta – Via Cassia e località Formello) e nei
quartieri Flaminio, Tor di Quinto e Parioli. Tale considerazione, fa ritenere che gli usuari delle
utenze in argomento si trovassero insieme.
Peraltro, il movimento delle utenze in menzione è perfettamente compatibile con la presenza dei
suoi usuari, in prima battuta, nei pressi del Centro Sportivo della Lazio Calcio a Formello -RM(ore 12.23 cella di Via delle Macere – Formello) e, successivamente, nei pressi dell’Hotel DUKE
di Roma - ubicato in Via Archimede, quartiere Parioli – (ore 12.56, 12.57, 12.58, 12,59, 13.04,
13.08 celle di Via Denza, Via Taramelli e Via Ximenes – zona Parioli), ove era effettivamente
alloggiata la squadra del Genoa Calcio nelle giornate del 13 e 14 maggio 2011.
Quindi, in considerazione di ciò, e dei contatti intercorsi, anche in questo caso, è lecito ipotizzare
che ILIEVSKI, accompagnato da ZAMPERINI, si sia incontrato dapprima a Formello (RM) con
il calciatore MAURI e successivamente all’hotel Duke con il calciatore MILANETTO.
Peraltro, l’ipotesi formulata è confortata anche dalle dichiarazioni di Carlo GERVASONI, il
quale afferma, nell’ interrogatorio del 27 dicembre, che “Quanto alla partita Lazio – Genoa,
terminata 4 a 2, ho appreso da GEGIC che gli slavi si incontrarono, lo stesso giorno della
partita, che venne disputata alle 18,00 con ZAMPERINI che poi li mise in contatto con
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MAURI, della Lazio. Successivamente so, sempre da GEGIC, che gli slavi si incontrarono
anche con MILANETTO, del Genoa il quale a sua volta interessò altri giocatori della sua
squadra..”.
Tale assunto viene ribadito anche nelle dichiarazioni rese dal calciatore ex PIACENZA il 12
marzo scorso innanzi al PM di Cremona : “…So comunque che si sono incontrati e sono andati
a Formello dove hanno incontrato MAURI. Non so quali altri calciatori della Lazio fossero
coinvolti nella combine. Io so che gli slavi puntavano sulla sconfitta del Genoa con l’OVER
finale. In realtà ho appreso che durante questi contatti a Roma era emerso che alcuni
giocatori della Lazio avevano già scommesso su un risultato diverso da quello sopra indicato,
risultato che non sono in grado di precisare. Allora è accaduto che, dopo avere parlato
ILIEVSKI e ZAMPERINI con i propri referenti MAURI e MILANETTO, erano giunti alla
conclusione che l’accordo doveva limitarsi ad un OVER nel primo tempo con libertà per le
squadre di concludere liberamente il risultato finale del secondo tempo…”

Tabulato utenza nr. 3270066160 in uso a ZAMPERINI
DATA

ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V.DEL CENACOLO 45 ROMA
3270066160 - ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella V.CASSIA
1810 ROMA
3270066160 - ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella V. CASSIA
1810 ROMA
3270066160 - ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella V. DEL
CENACOLO,45 ROMA
3270066160 - ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella V. DELLE
MACERE 10 FORMELLO

CAT

14/05/2011

12.10.12

15

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.DEL CENACOLO 45 ROMA

14/05/2011

12.10.57

13

3383381389 - LOREDANA PETTIROSSI

14/05/2011

12.18.22

14

3357712901 - MADULI CONCETTINA agg cella V.
LUNGOMARE DI PONENTE FIUMICINO

14/05/2011

12.19.26

42

3357712901 - MADULI CONCETTINA agg cella V.
LUNGOMARE DI PONENTE FIUMICINO

14/05/2011

12.23.23

48

335202090 - VIERI CHRISTIAN agg cella V.DEGLI
ORTI DELLA FARNESINA 2 ROMA

14/05/2011

12.42.14

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. DELLE MACERE 10 FORMELLO

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

SMS

14/05/2011

12.42.25

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. DEL CENACOLO 45 ROMA

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

SMS

14/05/2011

12.45.17

0

14/05/2011

12.52.51

0

14/05/2011

12.52.53

0

14/05/2011

12.54.55

14/05/2011

FON
FON

FON
FON

FON

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. DEL CENACOLO 45 ROMA
3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella Via delle
Macere 10 Formello
3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V BESSO 7 ROMA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg
cella Via delle Macere 10 Formello
3270066160 - ZAMPERINI
ALESSANDRO
3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

SMS

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V BESSO 7 ROMA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg
cella Via delle Macere 10 Formello

SMS

12.56.37

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. F.DENZA 48 ROMA

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

SMS

14/05/2011

12.59.57

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. E. XIMENES 12 ROMA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg
cella Via delle Macere 10 Formello

SMS

14/05/2011

13.12.24

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V BESSO 7 ROMA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg
cella Via delle Macere 10 Formello

SMS

14/05/2011

13.13.35

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. Città di Castello ROMA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg
cella Via delle Macere 10 Formello

SMS

14/05/2011

13.14.55

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. VALDAGNO 25 ROMA

14/05/2011

13.19.42

39

3289277818 - BIANCO FRANCESCO

14/05/2011

13.20.42

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. PAMPANINI ROMA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg
cella Via delle Macere 10 Formello
3270066160 - ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella
V.VITORCHIANO 99 ROMA
3420279298 - ROMANO - MAURI agg
cella Via delle Macere 10 Formello

SMS
SMS

SMS
FON
SMS
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Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA

ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg.
Cella V. DEL CENACOLO 45 ROMA

FON

0041798601558

SMS

14/05/2011

12.10.12

15

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg.
cella V. DEL CENACOLO 45 ROMA

14/05/2011

12.17.58

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CASSIA 1810 ROMA

14/05/2011

12.42.15

9

006591846393 – TAN SEET Eng

14/05/2011

12.42.46

7

006591846393 – TAN SEET Eng

14/05/2011

12.44.41

6

006597831578 - TAN SEET ENG

14/05/2011

12.46.57

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.
PAMPANINI R. ROMA

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

14/05/2011

12.49.51

6

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V.VALENTINI 19 ROMA

FON

14/05/2011

12.58.09

5

0040399290888

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V.TARAMELLI 4 ROMA

FON

14/05/2011

12.58.29

5

0021342846790

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V.TARAMELLI,4 ROMA

FON

14/05/2011

13.04.41

5

0036203956837 (utenza Ungherese) agg cella CIMA
PIETRAROSSA; MONFALCONE; GO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg.
cella V.TARAMELLI 4 ROMA

FON

14/05/2011

13.14.29

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg. cella
V.VITORCHIANO 99 ROMA

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

14/05/2011

13.21.27

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI VIA
VALENTINI M.,19; ROMA;

3420985398 – MELLUSO - ACERBIS agg
cella Via Mattei 13 DUEVILLE (VI)

SMS

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V. DELLE MACERE 10
FORMELLO (RO)
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V. DELLE MACERE 10
FORMELLO (RO)
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg
cella V. DELLE MACERE 10
FORMELLO (RO)

FON
FON

FON

Tabulato utenza nr. 3496685746 in uso a ILIEVSKI
DATA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

12.15.13

190

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.della Cerquetta 65 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

12.15.53

0

0038970278189

14/05/201
1

12.18.23

33

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.della Cerquetta 65 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

12.20.01

41

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.della Cerquetta 65 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

12.20.42

142
9

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.della Cerquetta 65 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

12.44.31

233

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.delle Macere 10 FORMELLO RM

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

12.48.24

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Clauzetto 8 Labaro

IPHONE.VODAFONE.IT

SMS

14/05/201
1

12.48.29

74

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Clauzetto 8 Labaro

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

12.48.51

11

0038970278189

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Clauzetto 8 Labaro

FON

14/05/201
1

12.49.43

82

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Casal di Tor di Quinto ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

12.50.17

5

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Centro RAI Saxa Rubra ROMA

006597831578 - TAN SEET ENG

FON

14/05/201
1

12.51.14

315

006591846393 – TAN SEET Eng

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Casal di Tor di Quinto ROMA

FON

14/05/201
1

12.56.39

46

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Calderini 25 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

12.57.25

772

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Taramelli 10 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

ORA

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
SMS
cella V.della Cerquetta 65 ROMA

148

14/05/201
1

13.08.18

110

006591846393 TAN SEET Eng

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Taramelli 10 ROMA

FON

14/05/201
1

13.10.17

57

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella P.le
De Coubertin 30 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

13.11.14

47

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella P.le
Ponte Milvio 14 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

13.12.35

85

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Arriva Bene 45 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

13.14.00

60

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
P.zza Monteleone da Spoleto 20 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

13.15.00

234

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Casal di Tor di Quinto ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

13.18.54

197

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
cella Via Casal di Tor di Quinto ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

14/05/201
1

13.22.11

207

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Brembate 4 ROMA

IPHONE.VODAFONE.IT

TRA
DATI

Anche mentre sono insieme, ILIEVSKI e ZAMPERINI, continuano ad utilizzare freneticamente
le utenze telefoniche a loro in uso. Al riguardo, si evidenzia che:
•

ILIEVSKI, con l’utenza KONDIC, tra le ore 12.17 e le ore 15.14 contatta (e/o viene
contattato): TAN SEET Eng, GERVASONI, ERODIANI, ACERBIS Paolo Domenico,
l’utenza ungherese nr. 0036203956837 (alle ore 13.04 appena entrata in territorio italiano)
in uso LAZAR Matyas e/o STRASSER Laszlo, l’utenza nr. 0036203596013 in uso a
LAZAR Matyas e/o KENESEY Zoltan;

•

sempre ILIEVSKI ma con l’utenza PRACHUM, tra le ore 12.15 e le ore 15.06 contatta
(e/o viene contattato) più volte TAN SEET Eng, l’utenza nr. 0036203596013 in uso a
LAZAR Matyas e/o KENESEY Zoltan;

•

ZAMPERINI tra le ore 12.41 e le ore 20.01 contatta (e/o viene contattato) numerosissime
volte PESCI Massimiliano ed AURELI Luca, mentre alle ore 13.10 riceve un sms da
GERVASONI (utenza DIMITROV). Si precisa che quest’ultimo, utilizzando l’utenza
KONDIC, prima e dopo avere inviato il messaggio a ZAMPERINI, ha contatti via sms
con ILIEVSKI (utenza KONDIC).

•

MAURI utilizzando l’utenza “coperta” intestata a ROMANO Samanta, tra le ore 12.45 e
le ore 13.24, scambia un totale di 15 sms con ZAMPERINI; alle ore 12.48, utilizzando la
sua utenza “ufficiale” invia un sms a PESCI Massimiliano; alle ore 13.58 e alle ore 14.26,
utilizzando l’utenza ROMANO scambia due sms con AURELI Luca; tra le ore 14.44 e le
ore 15.19 scambia un totale di 28 sms con ZAMPERINI;

Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 12.17.57

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.
CASSIA,KM 29,700 ROMA

0041798601558 - STOYAN

SMS

14/05/2011 12.22.18

6

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

14/05/2011 12.25.30

12

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

14/05/2011 12.41.24

26

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

006591846393 TAN SEET Eng

FON

149

14/05/2011 12.42.15

9

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DELLE MACERE,10 FORMELLO

FON

14/05/2011 12.42.46

7

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DELLE MACERE,10 FORMELLO

FON

14/05/2011 12.44.41

6

006597831578 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DELLE MACERE,10 FORMELLO

FON

14/05/2011 12.45.32

0

3331726548 - KONDIC – GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 12.45.55

0

3667184345 - SEVERI – ERODIANI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 12.46.11

6

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

006597831578 - TAN SEET ENG

FON

14/05/2011 12.46.50

0

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 12.46.56

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.PAMPANINI ROMA

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

14/05/2011 12.49.51

6

006591846393 TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V. VALENTINI 19 ROMA

FON

14/05/2011 12.58.09

5

0040399290888

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.TARAMELLI 4 ROMA

FON

14/05/2011 12.58.29

5

0021342846790

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.TARAMELLI 4 ROMA

FON

14/05/2011 13.04.41

5

0036203956837 - LAZAR - STRASSER agg cella
PIETRAROSSA MONFALCONE (GO)

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.TARAMELLI 4 ROMA

FON

14/05/2011 13.05.32

0

0036203956837 - LAZAR – STRASSER

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 13.14.29

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.
VITORCHIANO,99 ROMA

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

14/05/2011 13.21.26

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.
VALENTINI 19 ROMA

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg
cella V.Mattei 13 DUEVILLE (VI)

SMS

14/05/2011 13.22.28

0

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg cella V.le
della Stazione MONTICELLO CONTE OTTO (VI)

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 13.59.10

2

0038970765384

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
G.R.A. KM.65 ROMA

FON

14/05/2011 13.59.55

4

0038970765384

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
G.R.A. KM.65 ROMA

FON

14/05/2011 14.00.03

4

0036203596013 - LAZAR – KENESEY

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
G.R.A. KM.65 ROMA

FON

14/05/2011 14.00.50

4

0036203596013 - LAZAR – KENESEY

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
G.R.A. KM.65 ROMA

FON

14/05/2011 15.14.04

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

Tabulato utenza nr. 3496685746 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 12.15.53

0

0038970278189

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V.della Cerquetta, 65 ROMA

SMS

14/05/2011 12.48.51

11

0038970278189

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V.Clauzetto, 8 Labaro ROMA

FON

14/05/2011 12.50.17

5

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Saxa Rubra ROMA

006597831578 - TAN SEET ENG

FON

14/05/2011 12.51.14

515

006591846393 TAN SEET Eng

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Casal di Tor di Quinto - ROMA

FON

14/05/2011 13.08.18

150

006591846393 TAN SEET Eng

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V.Taramelli 30 ROMA

FON

14/05/2011 13.26.42

322

006591846393 TAN SEET Eng

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Rezzato 128, ROMA

FON

150

14/05/2011 13.45.13

23

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Persichetti ROMA

0038970765384

FON

14/05/2011 13.47.57

0

0038970765384

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via A. Persichetti, snc ROMA

SMS

14/05/2011 13.50.12

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Persichetti ROMA

0038970278189

SMS

14/05/2011 13.53.56

0

0038970278189

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V.A.Persichetti,ROMA

SMS

14/05/2011 13.55.29

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Aurelia, 1291 ROMA

0038970278189

SMS

14/05/2011 13.56.33

0

0038970278189

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Via Aurelia 1291, ROMA

SMS

14/05/2011 14.00.42

3

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
G.R.A. km 64,900 – ROMA

0036203596013 LAZAR - KENESEY

FON

14/05/2011 14.01.14

5

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKIagg cella
G.R.A. km 64,900 – ROMA

0036203596013 LAZAR - KENESEY

FON

14/05/2011 14.01.38

206

0036203596013 LAZAR – KENESEY

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella via Portuense 1032, ROMA

FON

14/05/2011 14.01.41

0

0038971376380

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella via Portuense 1032, ROMA

SMS

14/05/2011 14.03.56

107

0038971376380

14/05/2011 14.25.46

0

0038975455666

14/05/2011 14.39.02

13

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038970765384

FON

14/05/2011 14.40.26

31

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038970765384

FON

14/05/2011 14.41.26

7

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038970765384

FON

14/05/2011 14.46.04

34

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Aeroporto c/o palazzo servizi comuni ADR,
FIUMICINO - RM

0038976206098

FON

14/05/2011 14.50.42

57

0038976206098

14/05/2011 14.58.40

0

0038976206098

14/05/2011 15.06.08

103

006591846393 TAN SEET Eng

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V.della Magliana, 1066 ROMA
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

FON
SMS

FON
SMS

FON

Tabulato utenza nr. 3270066160 in uso a ZAMPERINI
DATA
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011

ORA
12.41.0
5
12.42.1
4
12.42.2
5
12.50.1
4
12.52.5
3
12.55.4
6
12.56.3
7
13.28.1
7

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

0

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. DELLE MACERE10 FORMELLO

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

SMS

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. DEL CENACOLO 45 ROMA

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

SMS

0

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V BESSO 7 ROMA

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

SMS

0

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. F.DENZA 48 ROMA

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

SMS

16

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.ROVATO 75 ROMA

3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

FON

151

14/05/2011

13.54.3
2

112

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.LE EIFFEL ROMA

3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

14/05/2011

14.05.2
7

64

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.LE EIFFEL ROMA

14/05/2011

14.26.4
4

21

3478975020 - AURELI LUCA

14/05/2011

14.34.2
9

85

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella FIUMICINO AREA AEROPORTUALE

3478975020 AURELI agg cella V.AURELIA
KM 12.7 ROMA
3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella FIUMICINO AREA
AEROPORTUALE
3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

14/05/2011

15.29.1
4

64

3478975020 - AURELI LUCA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V.VALCANNETO CERVETERI

FON

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.GIOIOSA MAREA 140 FIUMICINO

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

SMS

0

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

94

3478975020 - AURELI LUCA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V.CAMPO SALINO FIUMICINO

FON

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.AURELIA 476 ROMA

3478975020 AURELI

SMS

73

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.G. AURISPA 10 ROMA

3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

FON

0

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

16

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.LE DEI GLADIATORI ROMA

3356395109 - PESCI MASSIMILIANO V.LE
DEI GLADIATORI ROMA

FON

72

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella VIALE DEI GLADIATORI ROMA

3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

FON

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3478975020 AURELI

SMS

0

3478975020 - AURELI LUCA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

45

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.LE DEI GLADIATORI ROMA

0666183295 GOLD BET di AURELI Luca

FON

14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011
14/05/2011

15.35.1
2
15.37.4
8
15.44.4
6
17.07.4
6
17.13.4
1
17.38.3
9
17.38.5
7
18.08.4
6
18.13.2
5
18.13.3
8
18.13.5
0

FON
FON
FON
FON

14/05/2011

18.19.4
0

72

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.LE DEI GLADIATORI ROMA

0666183295 GOLD BET di AURELI Luca

FON

14/05/2011

18.39.1
0

51

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella VIALE DEI GLADIATORI ROMA

335205088 agg cella V. PATROCLO MILANO

FON

14/05/2011

18.42.3
8

52

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella VIALE DEI GLADIATORI ROMA

3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

FON

14/05/2011

18.56.0
9

124

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella VIALE DEI GLADIATORI ROMA

3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

FON

14/05/2011

19.04.4
0

37

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella VIALE DEI GLADIATORI ROMA

3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

FON

14/05/2011

19.05.4
3

100

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella VIALE DEI GLADIATORI ROMA

3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

FON

14/05/2011

19.13.3
0

26

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella VIALE DEI GLADIATORI ROMA

3478975020 AURELI agg cella
222016010705309

FON

14/05/2011

20.01.3
6

113

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella VIALE DEI GLADIATORI ROMA

3478975020 AURELI agg cella V.DELLA
MONACHINA ROMA

FON

Tabulato utenza nr. 3317468107 in uso a GERVASONI
DATA ORA

SEC

14/05/2011 13.10.48

0

CHIAMANTE
3317468107 DIMITROV
VALENTIN - GERVASONI Carlo

CHIAMATO
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

CAT
SMS

Tabulato utenza nr. 3420279298 in uso a MAURI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 12.45.22

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

152

14/05/2011 12.52.51

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 12.55.00

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 12.57.02

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 13.00.01

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 13.06.07

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 13.09.18

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 13.12.29

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 13.13.14

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 13.13.39

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 13.14.09

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.della Cerquetta, 65 ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 13.15.01

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 13.16.16

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 13.20.47

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 13.24.26

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 13.58.25

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 14.26.09

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.della Cerquetta, 65 ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 14.44.24

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 14.46.16

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 14.47.12

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 14.47.14

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 14.47.28

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 14.47.43

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 14.47.48

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 14.47.52

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 14.48.09

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 14.49.03

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 14.49.25

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 14.49.55

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 14.50.27

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 14.53.55

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 14.59.47

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS
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14/05/2011 15.00.04

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 15.00.21

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 15.01.02

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 15.02.33

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 15.02.59

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.della Cerquetta, 65 ROMA

SMS

14/05/2011 15.03.20

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 15.05.12

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 15.09.01

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 15.09.41

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.della Cerquetta, 65 ROMA

SMS

14/05/2011 15.10.10

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 15.16.01

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 15.16.45

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 15.19.40

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.della Cerquetta, 65 ROMA

SMS

Tabulato utenza nr. 3939393930 in uso a MAURI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 12.48.24

0

3939393930 – MAURI Stefano

3356395109 PESCI Massimiliano

SMS

Tornando ad analizzare gli spostamenti pomeridiani di ILIEVSKI e ZAMPERINI a ROMA, i due,
dopo essere stati a Formello (RM) presso il centro sportivo della Lazio ed all’hotel Duke ove era
alloggiata la squadra del Genoa, successivamente si sono spostati in zona Malagrotta,
impegnando celle telefoniche compatibili con l’agenzia di scommesse “GOLD BET” di AURELI
Luca.
Sul ruolo svolto da AURELI Luca si riportano le dichiarazioni di Carlo GERVASONI, nell’
interrogatorio del 12 marzo 2012, il quale lo indica come il referente del gruppo per le
scommesse nella Capitale :
“Ricordo di avere appreso da CASSANO che le scommesse dei giocatori della Lazio erano
state effettuate presso un amico di ZAMPERINI che aveva un’agenzia di scommesse a Roma
o che comunque aveva rapporti stretti con un’agenzia del genere…omissis” ed ancora “..Si
tratta della stessa persona sulla quale ci siamo appoggiati io e CASSANO per scommettere
nella seguente situazione: si trattava della partita Albinoleffe – Siena, l’ultima dello scorso
campionato..omissis.”.
L’amicizia di cui parla GERVASONI del titolare di un’agenzia di scommesse con ZAMPERINI
emerge in maniera incontestabile dai rapporti telefonici intrattenuti da quest’ ultimo ed anche da
MAURI, con AURELI Luca, che peraltro è fidanzato di Samanta ROMANO, intestaria della
scheda “coperta” utilizzata dal giocatore della LAZIO per i rapporti con i sodali dell’
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organizzazione.
Come ampiamente ed esaustivamente riferito nell’annotazione del 08.03.2012, che qui si intende
completamente richiamata ed i cui passi salienti vengono inseriti all’interno della presente,
l’analisi delle utenze in uso a ZAMPERINI ed ILIEVSKI ha effettivamente evidenziato un loro
incontro con AURELI Luca.
Nel procedere all’esposizione degli elementi acquisiti, è quanto mai utile ricordare che, come già
rassegnato, le 3 utenze telefoniche oggetto di studio (PRACHUM, KONDIC e ZAMPERINI, di
cui le prime due in uso a ILIEVSKI), intorno alle ore 13.00 del 14 maggio 2011, hanno
agganciato ponti radio compatibili con l’ubicazione dell’Hotel Duke di via Archimede nr. 69 a
Roma.

Pochi minuti dopo, tra le ore 13.14 e le ore 13.15, sempre le 3 numerazioni in questione
agganciano ponti radio che sono compatibili con un comune tragitto dei suoi utilizzatori. In
realtà, le utenze 3331726950 (KONDIC) e 3270066160 (in uso a ZAMPERINI Alessandro), si
connettono con il ripetitore di segnale posizionato in via Vitorchiano nr. 99, mentre la
3496685746 (PRACHUM) con l’antenna radio ubicata in Via del Casale di Tor di Quinto.
Proseguendo, poco dopo le ore 13.50, l’utenza di ZAMPERINI e quella di AURELI Luca
agganciano la cella ubicata in via Casorati nr. 5, mentre quella intestata a PRACHUM Thamrong
(ILIEVSKI) si connette con il vicino ponte radio dislocato in via Persichetti.
Si evidenzia che poco distante, in via Aurelia nr. 1479, è ubicata proprio l’Agenzia di
scommesse sportive del predetto AURELI Luca.
Per quanto riguarda, invece, l’utenza intestata a KONDIC si deve precisare che il relativo
apparato telefonico rimane spento all’incirca tra le ore 13:21 e le ore 13:58 e, come si vedrà più
avanti, riprenderà a funzionare quando si trova sulla direttrice per l’aeroporto di Roma –
Fiumicino.
Nella successiva illustrazione, si espone la rappresentazione grafica degli spostamenti delle
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utenze in argomento dall’area di copertura dei ponti radio della zona Flaminia-Tor di Quinto
(settore 1) a quella dei ponti-radio di Via Aurelia - Malagrotta (settore 2) ove è ubicata l’ Agenzia
di scommesse, riconducibile ad AURELI Luca.

Per altro verso, intorno alle ore 14.05 circa, la numerazione 3270066160 di ZAMPERINI
Alessandro e la 3496685746 di ILIEVSKI, iniziano a spostarsi da quell’area e la successione dei
ponti radio agganciati consente di stabilire, senza ombra di dubbio, che essi si stanno recando
presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino, mentre, come già anticipato nella
sezione precedente, alle ore 13.59,10 l’utenza 3331726950, sempre in uso ad HILIEVSKI,
riprende a lavorare e fornisce l’opportunità di stabilire che anche tale Sim Card è diretta verso il
menzionato aeroscalo romano.
ILIEVSKI sta quindi abbandonando la città di ROMA.
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Durante il resto della giornata, ILIEVSKI, utilizzando alternativamente le due utenze a lui in uso,
che dalle ore 15.20 circa in poi risultano essere attestate su ponti telefonici conciliabili con il
tratto autostradale Roma – Fiumicino e l’aeroporto Leonardo da Vinci, continua incessantemente
a intrattenere rapporti telefonici con gli altri appartenenti all’organizzazione criminale a cui
appartiene:
•

utilizzando l’utenza intestata a KONDIC nr. 3331726950, tra le ore 15.20 e le ore 21.06, il
macedone contatta (o viene contattato) più volte ZAMPERINI, GERVASONI (KONDIC),
ACERBIS (MELLUSO), ERODIANI, l’utenza ungherese nr. 0036203596013 in uso a
LAZAR Matyas e/o KENESEY Zoltan e l’utenza ungherese nr. 0036203956837 in uso a
LAZAR Matyas e/o STRASSER Lazslo, che alle ore 19.19 impegna il ponte telefonico di
Milano via A. De Tocqueville;

•

utilizzando l’utenza intestata a PRACHUM nr. 3496685746, tra le ore 15.36 e le ore
21.17, il macedone contatta (o viene contattato) più volte ZAMPERINI, TAN SEET ENG
(006597831578) e l’utenza bulgara nr. 00359894822666 in uso a LAZAR Matyas e/o
STRASSER Laszlo che alle ore 16.52 impegna il ponte telefonico di Forlì via Brunotto
nr. 4 ed alle ore 19.37 quello di Milano piazzale Corvetto.

Dopo la combine della partita ILIEVSKI, protagonista dell’ avvenuta alterazione della
competizione sportiva, assieme agli altri soggetti coinvolti, intrattiene dall’ aereoporto una serie
innumerevole di contatti con esponenti del gruppo slavo-singaporiano e con esponenti del gruppo
ungherese, a chiusura della vicenda che si è definita fruttuosamente per l’ intero sodalizio,
agevolato dalla “corruttela” di giocatori di calcio di entrambe le squadre.
Tutto ciò è stato ampiamente documentato e risontrato con dati obiettivi e fattuali, testè illustrati.

Tabulato utenza nr. 3331726950 in uso a ILIEVSKI
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DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 15.20.52

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 15.21.30

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 15.41.36

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

14/05/2011 15.47.59

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 15.48.24

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 15.50.02

0

00306959307133

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 15.50.27

0

00306959307133

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 15.52.51

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 15.53.43

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 17.04.06

0

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg cella V.le
dello Stadio VICENZA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 17.06.23

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg
cella V.le dello Stadio VICENZA

SMS

14/05/2011 17.11.33

0

3420985398 - MELLUSO - ACERBIS agg cella V.le
dello Stadio VICENZA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 17.21.24

34

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038978349010

FON

14/05/2011 17.29.57

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 17.30.39

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

14/05/2011 17.34.55

30

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V.LE DEI GLADIATORI ROMA

FON

14/05/2011 17.39.08

239

0036203596013 - LAZAR - KENESEY

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CHAVEZ,S.N.C. FIUMICINO

FON

14/05/2011 18.38.05

44

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203596013 - LAZAR - KENESEY

FON

14/05/2011 18.47.35

27

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203596013 - LAZAR - KENESEY

FON

14/05/2011 18.52.15

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 18.53.43

124

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDROagg
cella V.LE DEI GLADIATORI ROMA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO
ROMA

FON

14/05/2011 19.04.33

0

0036203596013 - LAZAR - KENESEY

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 19.09.57

57

0036203596013 - LAZAR - KENESEY

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO
ROMA

FON

14/05/2011 19.13.35

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

0038972544393

SMS

14/05/2011 19.18.06

49

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038978349010

FON

14/05/2011 19.19.52

122

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203956837 - LAZAR - STRASSER agg
cella V.DI TOCQUEVILLE, 13 MILANO

FON

14/05/2011 19.24.31

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

0038972544393

SMS

14/05/2011 19.29.24

124

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

14/05/2011 20.15.13

149

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V.LE DEI GLADIATORI ROMA

FON

158

14/05/2011 20.18.15

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
AUTOSTRADA ROMA_FIUMICINO ROMA

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

14/05/2011 20.30.58

748

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203596013 - LAZAR - KENESEY

FON

14/05/2011 20.43.29

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 20.54.36

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CHAVEZ FIUMICINO

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

14/05/2011 20.57.04

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CHAVEZ FIUMICINO

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

14/05/2011 21.00.19

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

14/05/2011 21.06.58

40

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V.VALENTINI M.,19 ROMA

FON

Tabulato utenza nr. 3496685746 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 15.36.41

0

0038971376380

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

SMS

14/05/2011 15.36.50

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038971376380

SMS

14/05/2011 15.37.03

0

0038971376380

14/05/2011 15.48.57

41

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

14/05/2011 15.52.26

10

006597831578 - TAN SEET ENG

14/05/2011 16.00.06

20

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038970765384

FON

14/05/2011 16.20.33

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038970278189

SMS

14/05/2011 16.21.30

0

0038970278189

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

SMS

14/05/2011 16.30.47

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038971376380

SMS

14/05/2011 16.31.06

0

0038971376380

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

SMS

14/05/2011 16.31.20

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038971376380

SMS

14/05/2011 16.33.39

0

0038971376380

14/05/2011 16.48.45

119

0021345436050

14/05/2011 16.52.00

101

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
00359894822666 - LAZAR - STRASSER
agg cella VI.BRUNOTTO 4 FORLI

14/05/2011 16.54.19

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

00359894822666 - LAZAR - STRASSER
agg cella VI.BRUNOTTO 4 FORLI

SMS

14/05/2011 16.55.29

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038975455666

SMS

14/05/2011 16.55.44

0

0038971376380

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

SMS

14/05/2011 16.56.00

0

0038971376380

SMS

14/05/2011 16.56.04

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,

SMS

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM
0038975455666

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V.CAMPO SALINO FIUMICINO
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

SMS
FON
FON

SMS
FON
FON

159

FIUMICINO - RM
14/05/2011 16.56.36

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038975455666

SMS

14/05/2011 16.56.53

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038975455666

SMS

14/05/2011 16.57.17

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038975455666

SMS

14/05/2011 16.58.41

0

0038975455666

14/05/2011 17.34.50

0

0038971376380

14/05/2011 17.35.03

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038971376380

SMS

14/05/2011 17.35.45

0

0038971376380

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

SMS

14/05/2011 17.35.58

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038971376380

SMS

14/05/2011 17.36.11

0

0038971376380

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

SMS

14/05/2011 17.37.38

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038971376380

SMS

14/05/2011 17.38.13

0

0038971376380

14/05/2011 17.54.08

0

0038971376380

14/05/2011 17.54.20

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

14/05/2011 18.15.15

0

0038970765384

14/05/2011 18.16.32

0

0038975455666

14/05/2011 18.17.12

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038975455666

SMS

14/05/2011 18.20.58

0

0038975455666

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

SMS

14/05/2011 18.21.43

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Autostrada Roma Fiumicino, FIUMICINO - RM

0038975455666

SMS

14/05/2011 18.23.20

0

0038975455666

14/05/2011 18.30.30

0

0038970765384

14/05/2011 19.37.20

43

00359894822666 - LAZAR - STRASSER

14/05/2011 19.37.23

44

00359894822666 - LAZAR - STRASSER agg
cella P.LE CORVETTO, 1 MILANO

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI

FON

14/05/2011 20.11.16

0

0038970278189

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Aeroporto Palazzina Epua - Aeroporto
L. Da Vinci, - FIUMICINO - RM

SMS

14/05/2011 21.17.22

1134

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
Aeroporto Palazzina Epua - Aeroporto L. Da Vincii,
- FIUMICINO - RM

iphone.vodafone.it

GPR

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
0038971376380
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella Autostrada Roma Fiumicino,
FIUMICINO - RM

SMS
SMS

SMS
SMS
SMS
SMS
SMS

SMS

SMS
FON

Al pari di ILIEVSKI, anche MAURI, ZAMPERINI e GERVASONI, prima e dopo la gara,
continuano ad intrattenere rapporti telefonici tra di loro e con gli altri protagonisti della combine:
160

il calciatore della Lazio, utilizzando l’utenza coperta intestata a ROMANO Samanta nr.
3420279298, dopo avere scambiato due sms con ZAMPERINI alle ore 15.27, a decorrere
dalle ore 15.40 scambia un totale di 15 sms con AURELI Luca, fino alle ore 22.26. Si precisa
che l’utenza alle ore 21.34 risulta impegnare un ponte telefonico della provincia di Rieti,
mentre alle ore 22.26 uno di Perugia.
Come si vedrà, MAURI nella serata del 14.05.2011, dopo avere giocato la partita Lazio
Genoa, si recherà a Cervia (RA) – come si evince anche dalla sua utenza “ufficiale nr.
3939393930 che alle ore 23.41 impegna il ponte telefonico di Cervia (RA) via Ragazzena
nr. 52 - ove verrà raggiunto successivamente anche da ZAMPERINI Alessandro;
•

GERVASONI, utilizzando l’utenza intestata a DIMITROV nr. 3317468107, tra le ore
17.52 e le ore 19.11, scambierà un totale di otto sms con ZAMPERINI Alessandro.
•

Tabulato utenza nr. 3420279298 in uso a MAURI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 15.27.16

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

14/05/2011 15.27.48

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 15.40.06

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 15.44.22

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 15.45.30

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 15.47.38

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

SMS

14/05/2011 21.34.39

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
Casa Cantoniera COLLEVECCHIO (RI)

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 21.40.38

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella Loc.
Prataroni CIVITA CASTELLANA (VT)

SMS

14/05/2011 21.40.46

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella Loc.
Prataroni CIVITA CASTELLANA (VT)

SMS

14/05/2011 21.41.12

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella Loc.
Prataroni CIVITA CASTELLANA (VT)

SMS

14/05/2011 21.44.15

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella Str
del Giglio - MAGLIANO SABINA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 21.45.26

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
NARNI (TR)

SMS

14/05/2011 21.53.45

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella Loc.
Nera Montoro TERNI

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 22.09.00

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
AQUASPARTA (tr)

SMS

14/05/2011 22.13.49

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella S. S.
Tiberina TODI

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 22.13.53

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella S. S.
Tiberina TODI

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

14/05/2011 22.26.25

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
Str.Madonna Campagna 9/A PERUGIA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

Tabulato utenza nr. 3317468107 in uso a GERVASONI
DATA/ORA

SEC

14/05/2011 17.52.46

0

CHIAMANTE
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

CHIAMATO
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

CAT
SMS

161

14/05/2011 17.53.23

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

14/05/2011 17.57.48

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 18.07.44

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

14/05/2011 18.14.13

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 18.15.37

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

14/05/2011 18.18.01

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 19.11.24

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS

Tabulato utenza nr. 3270066160 in uso a ZAMPERINI
DATA

ORA

SEC

CHIAMANTE

14/05/2011

20.13.3
3

98

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella VIALE DEI GLADIATORI ROMA

14/05/2011

20.25.2
7

81

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella VIALE DEI GLADIATORI ROMA

CHIAMATO
3332062240 - ZARRELLI GIUSEPPE agg
cella P.ZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO
6 ROMA
3332062240 - ZARRELLI GIUSEPPE agg
cella P.ZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO
6 ROMA

CAT
FON
FON

La lunga giornata del 14 maggio 2011, si concluderà con il rientro a Como di ILIEVSKI, il quale
alle ore 22.26, è già presente all’aeroporto di Milano – Malpensa, come rilevato dai tabulati sua
utenza nr. 3496685746 (PRACHUM).
Gli accertamenti hanno consentito di rilevare che ILIEVSKI nella stessa giornata del 14 maggio
2011, alle ore 14.53 all’aeroporto di Roma – Fiumicino, ha effettuato una prenotazione a suo
nome e subito dopo ha acquistato il biglietto, per imbarcarsi alle ore 21.30 sul volo AZ 1030 da
Roma –Fiumicino per Milano – Malpensa.
Il macedone, durante il viaggio di rientro a Como da Milano Malpensa, continua a scambiare sms
con l’utenza bulgara nr. 0038975455666 in uso agli emissari ungheresi, utilizzando l’utenza
PRACHUM, mentre con quella intestata a KONDIC, parla alle ore 22.58 con l’utenza ungherese
nr. 0036203596013, in uso a LAZAR Matyas e/o KENESEY Zoltan ed, infine, invia un sms alle
ore 23.45 a GERVASONI (utenza KONDIC).

Tabulato utenza nr. 349.6685746 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

14/05/2011 22.26.28

704

14/05/2011 22.55.16

0

14/05/2011 23.00.31

0

14/05/2011 23.00.46

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

iphone.vodafone.it

GPR

0038975455666

SMS

0038975455666

3496685746 – PRACHUM – ILIEVSKI agg
cella Via del Carmelo, LEGNANO – MI

SMS

0

0038975455666

3496685746 – PRACHUM – ILIEVSKI agg
cella via turati, CERRO MAGGIORE – MI

SMS

14/05/2011 23.01.31

0

3496685746 – PRACHUM – ILIEVSKI agg cella
V.Resegone CERRO MAGGIORE MI

0038975455666

SMS

14/05/2011 23.05.48

0

0038975455666

3496685746 – PRACHUM – ILIEVSKI agg
cella V.Stra Madonna SARONNO

SMS

14/05/2011 23.17.53

33

3496685746 – PRACHUM – ILIEVSKI agg cella
Area di sosta – A9 COMO

iphone.vodafone.it

GPR

3496685746 – PRACHUM – ILIEVSKI agg cella
Aereporto di Malpensa T2, SOMMA LOMBARDO
– VA
3496685746 – PRACHUM – ILIEVSKI agg cella
C.so Sempione, 243 BUSTO ARSIZIO

162

14/05/2011 23.24.07

0

0038975455666

3496685746 – PRACHUM – ILIEVSKI agg
cella V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)

SMS

14/05/2011 23.24.27

0

3496685746 – PRACHUM – ILIEVSKI agg cella
V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)

0038975455666

SMS

Tabulato utenza nr. 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATA ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

14/05/2011 22.58.40

4

3331726950 – KONDIC – ILIEVSKI

0036203596013 – LAZAR – KENESEY

FON

14/05/2011 23.45.13

0

3331726950 – KONDIC – ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3331726548 – KONDIC – GERVASONI

SMS

Il giorno dopo lo svolgimento della partita LAZIO-GENOA, si registra un summit di
eccezionale valenza investigativa, in MILANO, al quale parteciperanno ILIEVSKI, gli
emissari ungheresi LAZAR e STRASSER, ZAMPERINI Alessandro, BELLAVISTA Antonio,
ed i calciatori MILANETTO Omar (oltre all’ altro calciatore genoano DAINELLI Dario, che
ha preso parte alla partita in esame.
Ciò emerge dall’analisi approfondita dei rispettivi tabulati telefonici dei cellulari nella loro
disponibilità.
In primis, sono presenti a MILANO, ILIEVSKI Hristyan e gli usuari delle utenze nr.
00359894822666 (bulgara) e 0036203956837 (ungherese), emerse in contatto con ILIEVSKI
Hristiyan, in uso ai noti LAZAR Matyas e STRASSER Laszlo.
Sul punto, opportuni accertamenti hanno consentito di verificare che presso l’albergo “Una Hotel
Tocq”, ubicato a Milano proprio in via A. De Tocqueville, nella notte tra il 14 ed il 15 maggio
2011 risultavano essere alloggiati:
Il noto BELLAVISTA Antonio che ha occupato la camera 518, con check d’ingresso alle
ore 17.50 del 12.05.2011 e check di uscita alle ore 12.23 del successivo 16.05.2011;
•

LAZAR Matyas, nato in Ungheria il 09.08.1971, identificato tramite il passaporto nr. BB
8784945, rilasciato il 29.11.2010, che ha occupato la stanza nr. 501 unitamente a
STRASSER Laszlo, nato a Budapest (Ungheria) il 15.10.1975, con check d’ingresso alle ore
16.40 del 14.05.2011 e check di uscita alle ore 14.11 del 15.05.2011. I due soggetti, hanno
saldato il conto in contanti e hanno utilizzato il servizio wi fi.
•

Dagli stessi accertamenti, è emerso, altresì, che presso lo stesso hotel tra il giorno 15 ed il
16.05.2011 sono stati alloggiati:
MILANETTO Omar, nato a Venaria Reale (TO) il 30.11.1975, residente a Torino in
P.zza Gran Madre di Dio nr. 14, che ha occupato la stanza nr. 509 unitamente a DAINELLI
Dario, nato a Pontedera il 09.06.1979, con check d’ingresso alle ore 20.33 del 15.05.2011 e
check di uscita alle ore 10.23 del 16.05.2011. MILANETTO, peraltro, è stato resente a
Milano dalle ore 20.10 circa del 15.05.2011, alle ore 11.30 circa del 16.05.2011,
impegnando ponti telefonici del centro della città, tra cui via A. De Tocqueville, (Vedasi
annotazione del 10 gennaio 2012)
•

163

Anche ZAMPERINI è presente a MILANO, dove arriva alle ore 13.40 del 16 maggio
circa, impegnando ponti telefonici del centro della città, tra cui Corso Monforte, largo Treves,
piazza Cavour e via A. De Tocqueville. La sua permanenza a Milano è comprovata fino alle
ore 14.10 circa del 17.05.2011, ove egli, tra il 16 ed il 17 maggio 2011, ha soggiornato presso
l’hotel “Atahotel The Big Residence” di Corso Como. Egli proveniva da CERVIA.
Infatti, l’analisi della sua utenza 3270066160, ha evidenziato che lo stesso, nel corso della
precedente serata del 14.05.2011, si è recato nella cittadina romagnola (ove è arrivato alle ore
23.55 circa), che vede la contestuale presenza di MAURI. ZAMPERINI stesso poi partirà
dalla località romagnola alle ore 11.30 circa del 16.05.2011 per recarsi a Milano.
Relativamente al calciatore della Lazio MAURI, lo stesso dopo la partita LAZIO GENOA,
come detto, si è recato a Cervia (RA), ove dovrebbe essere arrivato alle ore 23.40 circa (la sua
utenza nr. 3939393930 risulta impegnare un ponte telefonico della località romagnola alle ore
23.41 del 14.05.2011). La permanenza di MAURI a Cervia (RA) è comprovata fino alle ore
17.10 circa del 16.05.2011, per poi fare rientro nella capitale.
•

In considerazione della presenza a Milano di ZAMPERINI Alessandro tra il 16 ed il 17 maggio
2011, sono state ulteriormente analizzate le utenze telefoniche in uso ai principali personaggi
evidenziati nella presente annotazione, che ha permesso di acquisire un dato estremamente
significativo sotto il profilo investigativo.
Infatti:
come già detto, ZAMPERINI nel pomeriggio del 16.05.2011 impegna ponti telefonici del
centro di Milano, mentre nel corso della serata la sua utenza si attesta su via Napo Torriani;
•

ILIEVSKI Hristiyan, con la sua utenza nr. 3311726950 (KONDIC), alle ore 00.48 del
17.05.2011, risulta impegnare il ponte telefonico di Milano viale Monte Ceneri, distante in
linea d’aria circa tre chilometri da via Torriani. Peraltro, ILIEVSKI a decorrere dalle ore
22.58 del 16.05.2011 è stato costantemente in contatto con ZAMPERINI, fino alle ore 00.49
(orario del loro probabile incontro).
•

A “chiusura del cerchio”, è doveroso riportare un passaggio delle dichirazioni di Carlo
GERVASONI, rese all’A.G. di Cremona il 12 marzo scorso:
“Tornando a Lazio – Genoa, GEGIC mi disse che un giorno o due dopo la partita
ZAMPERINI si recò a Milano dove si incontro con ILIEVSKI (forse era presente lo stesso
GEGIC) che gli consegnò dell’altro denaro, forse in relazione all’intermediazione con MAURI
o forse in relazione a qualche ulteriore scommessa legata a quella partita. Non so dove si
siano incontrati.”.
Ben si comprendono le ragioni del summit milanese, motivate dalla necessità di “regolare” i conti
dell’avvenuta combine. I fatti non necessitano di ulteriori commenti.

Tabulato utenza nr. 333.17269950 in uso a ILIEVSKI
DATAORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT
FON
SMS

15/05/2011 9.27.37

32

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203956837 – LAZAR - STRASSER
agg cella V.DI TOCQUEVILLE, 13
MILANO

15/05/2011 9.50.37

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

0041798601558 - STOYAN
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3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

15/05/2011 11.30.39

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

15/05/2011 12.26.49

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

15/05/2011 13.14.40

48

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

15/05/2011 13.54.26

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

15/05/2011 15.54.50

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

15/05/2011 16.57.54

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO
DOMENICO

SMS

16/05/2011 22.58.19

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

16/05/2011 22.59.09

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

16/05/2011 23.00.20

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V. S.
GIACOMO,8/B COMO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

16/05/2011 23.00.44

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

17/05/2011 0.07.38

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.BELLINZONA,261 COMO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

17/05/2011 0.07.51

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

17/05/2011 0.48.53

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

17/05/2011 0.48.53

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.MONTECENERI MILANO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

17/05/2011 0.49.11

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

0041798601558 - STOYAN
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO
3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.BELLINZONA,261 COMO

Tabulato utenza nr. 349.6685746 in uso a ILIEVSKI
DATAORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V. DI TOCQUEVILLE, 13 MILANO
00359894822666 – STRASSER - LAZSLO
agg cella V. DI TOCQUEVILLE, 13
MILANO

CAT

15/05/2011 9.29.30

32

00359894822666 – STRASSER - LAZSLO

15/05/2011 10.31.41

12

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Crispi, 5 MILANO

15/05/2011 12.09.01

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Crispi, 5 MILANO

0038971376380

SMS

15/05/2011 13.47.57

25

006591846393 – TAN SEET Eng

3496685746 – PRACHUM - ILIEVSKI agg
cella V.Crispi, 5 MILANO

FON

15/05/2011 15.45.15

0

0038971376380

SMS

15/05/2011 16.50.19

2705

iphone.vodafone.it

GPR

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Crispi, 5 MILANO
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Crispi, 5 MILANO

FON
FON

Tabulato utenza nr. 3270066160 in uso a ZAMPERINI
DATA

ORE

SEC

16/05/2011

22.59.09

00.00

16/05/2011

23.00.43

16/05/2011

23.00.44

16/05/2011

23.00.44

16/05/2011

23.26.30

16/05/2011

23.32.59

16/05/2011

23.32.59

00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00.00

CHIAMANTE
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO, agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA

CHIAMATO

CAT
SMS

SCONOSCIUTO
SMS
SCONOSCIUTO
3331726950 KONDIC - ILIEVSKI
3331726950 KONDIC - ILIEVSKI

SMS
SMS
SMS

SCONOSCIUTO
3278377095 ANDREA ZOLLI
SCONOSCIUTO

SMS
SMS
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00.00
16/05/2011

23.36.06

16/05/2011

23.37.56

16/05/2011

23.38.45

16/05/2011

23.41.14

00.00

16/05/2011

23.44.28

0.08.0
1

17/05/2011

0.07.51

17/05/2011

0.34.03

17/05/2011

0.38.31

17/05/2011

0.49.10

17/05/2011

0.49.11

17/05/2011

0.52.59

17/05/2011

0.57.30

00.00

00.00

00.00

00.00
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00

Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO agg cella di VIA
Napo Torriani,31, Milano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO

SMS
SCONOSCIUTO
SMS
SCONOSCIUTO
SMS
SCONOSCIUTO
SMS
SCONOSCIUTO
FON
3332062240 ZARRELLI GIUSEPPE
SMS
SCONOSCIUTO
SMS
SCONOSCIUTO
SMS
SCONOSCIUTO
SMS
SCONOSCIUTO
3331726950 KONDIC - ILIEVSKI
SCONOSCIUTO
SCONOSCIUTO

SMS
SMS
SMS

Infine, dieci giorni dopo la partita Lazio-Genoa, ulteriori accertamenti esperiti hanno riscontrato
la contestuale presenza di MILANETTO Omar e MAURI Stefano, il giorno 25 maggio 2011,
presso la struttura alberghiera denominata “Hotel Raffaello Modena”, ubicata a Modena in
Strada per Cognanto nr. 5. (Vedasi annotazione del 30 marzo 2012)
Si precisa che l’analisi dei traffici telefonici ha individuato il periodo temporale in cui i due
calciatori sono stati a Modena:
•

MAURI ha impegnato ponti telefonici di Modena e provincia dalle ore 21.50 circa del
25.05.2011, alle ore 14.37 circa del 26.05.2011;

•

MILANETTO ha impegnato gli stessi ponti dalle ore 14.20 circa del 25.05.2011, alle ore
09.40 circa del 26.05.2011.

Presso il citato Hotel, in concomitanza con le presenze di MAURI e MILANETTO, ha
soggiornato dal 25 al 28 maggio 2011, un sedicente cittadino sloveno HORVATH Andrej nato
il 08.03.1977, presentando la carta di Identità slovena nr. EB563104, che è risultato soggetto
anagraficamente inesistente dagli accertamenti effettuati dal collaterale organo sloveno (vedi nota
INTERPOL del 29 marzo 2012). Si tratta evidentemente di un alias falso che nascone altra
identità.
Corre l’obbligo di sottolieare che nel corso della presente indagine in ben due occasioni sono
emerse identità slovene, poi rivelatesi del tutto inesistenti. Si tratta, come noto, dell’ anagrafica
KONDIC Viktor (dietro cui si è celato, per l’acquisto di schede telefoniche di fondamentale
importanza, il macedone ILIEVSKI Hrystian) e di quella NOVAK Yanez ( utilizzata con
certezza da GEGIC Almir in occasione della sua trasferta a BARI, in compagnia dei sodali
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ILIEVSKI, KENESEI e LAZAR tra il 21 e il 22 aprile 2011).

La combine di LAZIO- GENOA
La vicenda di SCULLI Giuseppe
Su tale partita e’ di nuovo opportuno premettere le dichiarazioni di Carlo GERVASONI, rese
all’AG di Cremona lo scorso 27 dicembre 2011 e 12 marzo 2012:
“.. gli slavi si incontrarono anche con MILANETTO, del Genoa il quale a sua volta interessò
altri giocatori della sua squadra…”; ed ancora “.. Non so quali altri calciatori della Lazio
fossero coinvolti nella combine. Io so che gli slavi puntavano sulla sconfitta del Genoa con
l’OVER finale. In realtà ho appreso che durante questi contatti a Roma era emerso che alcuni
giocatori della Lazio avevano già scommesso su un risultato diverso da quello sopra indicato,
risultato che non sono in grado di precisare. Allora è accaduto che, dopo avere parlato
ILIEVSKI e ZAMPERINI con i propri referenti MAURI e MILANETTO, erano giunti alla
conclusione che l’accordo doveva limitarsi ad un OVER nel primo tempo con libertà per le
squadre di concludere liberamente il risultato finale del secondo tempo..”
Sul punto, si vogliono illustrare i contenuti desunti da autonome attività investigative svolte
per altri fatti dalla Squadra Mobile di Alessandria, dirette dalle Procure della Repubblica
di Tortona ed Alessandria (AL) che, alla luce delle vicende concernenti il calcio scommesse,
hanno meritato una attenta rilettura, peraltro concordata tra i titolari dei rispettivi Uffici
inquirenti. ( si veda nota Squadra Mobile Alessandria del 27 febbraio 2012 e annotazione del 5
aprile 2012)
Le indagini si collocano nell’arco temporale della primavera del 2011, con il compimento di
attività tecniche di osservazione ed intercettazione.
Le attività9 hanno riguardato, tra gli altri, un pregiudicato bosniaco ALTIC Safet (attualmente
detenuto), all’ epoca dei fatti dimorante a GENOVA, altri personaggi con lui in contatto, tra i
quali l’allora giocatore della LAZIO Giuseppe SCULLI (ora nuovamente al GENOA, società
nella quale militava anche prima di essere ceduto alla LAZIO e della cui tifoseria è un autentico
beniamino).
L’attenzione è stata focalizzata sui seguenti punti.
1.Nel

corso delle descritte indagini è stato registrato un summit presso un ristorante
genovese (in orario pomeridiano quando lo stesso era chiuso) il giorno 10 maggio
2011. A tale incontro hanno partecipato, SCULLI Giuseppe, il calciatore all’ epoca del
GENOA CRISCITO Domenico, il pregiudicato bosniaco ALTIC Safet, POLLICINO
Luca, POLLICINO Stefano (fratelli titolari del ristorante in argomento Osteria del
Coccio) LEOPIZZI Massimo (esponente di spicco della tifoseria ultras del GENOA),
FILENI Fabrizio (tifoso ultras genoano) e QOSHI Kujtim (soggetto albanese legato ad
ALTIC). Il summit in argomento è stato oggetto di un servizio di osservazione,
adeguatamente documentato. Sono i giorni che precedono la partita di calcio LAZIO-

9

Le intercettazioni telefoniche di altro procedimento penale sono utilizzabili nel presente procedimento poiché si
procede per fatti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 416 finalizzato alla commissione di
truffa e frode sportiva)
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GENOA.
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2.Il

12 maggio 2011, a GENOVA, viene registrato un altro incontro tra il pregiudicato
170

ALTIC ed il calciatore del GENOA MILANETTO Omar (indicato da Carlo
GERVASONI come coinvolto nella combine della gara in argomento). La vicenda
dell’incontro, per quanto emerso dalle attività tecniche, è direttamente seguita da
SCULLI Giuseppe.
Prog. nr. 1295 del 12.05.2011, delle ore 14.39,42,
durata 00.42, registrata
sull’utenza nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza
mobile nr. 3478219324 intestata ed in uso a MILANETTO Omar.
MILANETTO = O – ALTIC = S
S: Si?
O: oh.. Sergio…
S: com’he?
O: sono Omar.. ascolta, io sono dal baro!
S: ah, sei al baro.. vengo io li?
O: non so, dimmi dove sei te, se no vengo io!
S: io sono qua in piazza Colombo che sto portando documenti in una assicurazione..
O: ah.. ci vediamo in piazza Colombo allora?
S: si, io sono qua dai!
Si salutano

Prog. nr. 1304 del 12.05.2011, delle ore 14.56,02,
durata 00.08, registrata
sull’utenza nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza
mobile nr. 3478219324 intestata ed in uso a MILANETTO Omar.
MILANETTO = O – ALTIC = S
S: Si?
O: Se… sono qua in piazza io
S. io sono qua al bar.. sto arrivando!
O: ah!

L’incontro è stato adeguatamente monitorato, a decorrere dalle ore 14.45, nei pressi del “Bar
Groove”, ubicato a Genova in via Galata nr. 50/R, dalla Squadra Mobile di Genova.
L’interessamento di SCULLI all’ incontro si deduce da una precedente conversazione tra SCULLI
ed ALTIC:
Prog. nr. 1270 del 12.05.2011, delle ore
12.38,03, durata 01.19 registrata sull’utenza nr.
3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr. 3388014116
intestata ed in uso a SCULLI Giuseppe “Beppe”.
SCULLI = Beppe - ALTIC = Sergio
Sergio: eh!
Beppe: ALTIC!
Sergio: com'è?
Beppe: tutto bene?
Sergio: mi sono alzato adesso!
Beppe: ah... dimmi una cosa... ma a che ora c'hai l'appuntamento?
Sergio: eee... vado lì!
Beppe: ah, vai lì?... però devi andare eh!
Sergio: eh?
Beppe: è Giovedì oggi, perchè poi domani vanno via loro! (ndr. la frase si riferisce ai giocatori del GENOA e in
particolare a MILANETTO, che si dovranno recare in trasferta a ROMA, partendo appunto l’indomani, per
disputare la partita LAZIO-GENOA)
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Sergio: si, si, si!
omissis
3.

SCULLI Giuseppe si era fatto promotore di un altro incontro, sempre alla vigilia della
partita LAZIO-GENOA, tra il medesimo ALTIC Safet ed il calciatore georgiano
Kakhaber KALADZE (in forza anch’egli al GENOA) che doveva tenersi a Milano lo
stesso 12 maggio 2011 e che non si verificherà per un controllo di polizia esperito poco
prima nei confronti dell’ ALTIC e di alcuni suoi accompagnatori. KALADZE (all’epoca
comunque dimorante a MILANO) dalle conversazioni intercettate sembra essere
interessato all’acquisto di “…porte…” (termine criptico usato da ALTIC), che
avrebbe dovuto comperare per un corrispettivo di 50.000 euro.

Prog. nr. 1328 del 12.05.2011, delle ore
16.15,38,
durata 00.30, registrato sull’utenza
nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr.
3388014116 intestata ed in uso a SCULLI Giuseppe “Beppe”.
SCULLI = B – ALTIC = S
B: ALTIC!
S: Scusa un attimo.. puoi chiamare sto Kaladze un attimo che mi richiama che non risponde?
B: Ma dove sei a casa?
S: Ah?
B: Si, gli dico di chiamarti, gli dico chiama..
S: Per favore…che mi chiama.. perchè mi hanno detto che è a Pavia che sta facendo.. come si chiama.. che si è
fatto male…
B: Si, gli dico ciao Kala, appena finisci chiama questo numero che ti vuole Sergio gli dico…
S: Ciao ciao
B: No senti una cosa
Cade la linea
Effettivamente poco dopo KALADZE contatterà ALTIC.

Prog. nr. 1333 del 12.05.2011, delle ore
16.32,29,
durata 00.28, registrato sull’utenza
nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr.
3357383275 in uso a KALADZE Kakhaber.
KALADZE = K – ALTIC = S
S: Pronto?
K: come stai?
S: bene bene tu?
K: più o meno tutto a posto!
S: sei in giro?
K: dove sei?
S: ma riusciamo a vederci?
K: ti richiamo aspetta!

Un contatto ulteriore tra ALTIC e SCULLI conferma l’imminente incontro con il calciatore
georgiano.
Prog. nr. 1346 del 12.05.2011, delle ore
17.25,36,
durata 00.41, registrato sull’utenza
nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr.
3388014116 intestata ed in uso a SCULLI Giuseppe “Beppe”.
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SCULLI = B – ALTIC = S
B: Safet?
S: dimmi fra
B: ti ha chiamato?
S: si, si, adesso vado a Milano mi vedo con lui.. omissis..
S: ma certo.. vado a Milano mi vedo con lui.. omissis..

Successivamente ALTIC e KALADZE confermano l’appuntamento
Prog. nr. 1372 del 12.05.2011, delle ore
19.40,06,
durata 00.51, registrato sull’utenza
nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in uscita verso l’utenza nr. 3357383275 in
uso KALADZE Kakhaber.
KALADZE = K – ALTIC = S
S: KALA?
K: si, dove sei?
S: stai mangiando? Io sto partendo adesso però se stai mangiando…
K: no, no io no..
S: va bene.. io guarda un ora sono li!
K: va bene, chiamo!
S: omissis.. va bene, però io e te ci vediamo un po’ distante se no magari.. hai capito?
K: Ok!
S: Ti chiamo poi quando sono vicino!

La successiva conversazione (di poco antecedente a quella con KALADZE) intercorre tra ALTIC
Safet ed il pregiudicato alessandrino CARUSO Fioramante. Si comprende la ragione dell’
incontro con KALADZE che gli deve corrispondere 50.000 euro per l’acquisto di “porte”.
Prog. nr. 1361 del 12.05.2011, delle ore 18.55,38,
durata 00.25, registrato sull’utenza
nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr.
3423519454 intestata ed in uso a CARUSO Fioramante “Fiore”.
CARUSO = F – ALTIC = S
S: dimmi Fio'
F: com'è fratello?
S: ma bene, devo partire adesso.. dai ti chiamo io che mi sbrigo due cose, così..
F: no, un secondo solo, per la storia dei 50.000 euro delle porte che c'ho la gente qua!
S: ma vado adesso da KALADZE porco d..!
F: eh?
S: sto andando adesso a Milano da KALADZE, si sta comprando lui tutte le porte, vado lì e ti chiamo dai… ciao
4.

Tali incontri si collocano in momenti nei quali SCULLI e ALTIC, unitamente a soggetti a
loro collegati, sembrano, dal contenuto delle conversazioni intercettate, interessati alla
raccolta di danaro, come peraltro appare dalle telefonate riferite all’ incontro con
KALADZE. A titolo esemplificativo vengono richiamati alcuni dialoghi, i cui contenuti
sono espressi in termini criptici (documenti, assegni, computer, soldi), intercorsi tra
soggetti (oltre allo SCULLI) che annoverano importanti pregiudizi di polizia.

Prog. nr. 992 del 10.05.2011, delle ore
15.00,24, durata 00.23, registrata sull’utenza nr.
3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile serba nr.
00381643974110 in uso a SCULLI Giuseppe “Beppe”.
SCULLI = B - ALTIC = S
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S: Si
B: Oh frate.. cercavo a te disperatamente.. sono a Milano .sono andato da quell'amico là eeeee mi sono preso un
caffè e basta ..adesso alle sei ..cinque e mezza …sei.. sono giù io
S: Quando?
B: Cinque e mezza sei sono giù frate
S: Chiamami prima di partire
B: Ricordati i documenti frate ciao.. ricordati quei documenti
S: incom
B: Si..muoviti fratello minchia che sono nella merda pura

Prog. nr. 1034 del 10.05.2011, delle ore 16.55,02, durata 01.10, registrata sull’utenza nr.
3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr. 3389662732
intestata all’ Osteria del Coccio, Genova piazza Cadevilla nr. 9/R, POLLICINO Luca, nato
a Genova il 09.12.1965, fratello del titolare del ristorante.;
CICCIO (POLLICINO Luca) = C - ALTIC = S
S: Dove sei?
C: Sono ancora in autostrada.. sono quasi a Busalla
S: Ma senti un attimo, quegli assegni li recuperi oggi?
C: Oggi è mercoledi? Porca troia.. ma oggi è martedi.. domani.. ti ho detto che arrivava (incomprensibile) domani
ti telefono
S: martedì.. mi hai detto pomeriggio
C: Ti ho detto arriva martedì pomeriggio .. mercoledì ce li hai
S: Mi hai detto martedì pomeriggio vieni te li do che rientra martedì mattina mi hai detto
C: Guarda io adesso non ce la faccio ad andarci se.. domani mattina ci vado subito
S: Lo dico per te se no quello non si muove.. Luca..
C: tranquillo domani mattina..
S: Se noi non glieli diamo…perchè io sono rimasto con lui che glieli portavo…
C: Calcola che domani appena ti svegli mi chiami e ce li hai
omissis

Prog. nr. 1055 del 10.05.2011, delle ore
17.37,37, durata 00.40, registrata sull’utenza nr.
3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr. 3488566477
intestata a GROOVE sas, Genova via Galata nr. 50/R in uso a OCCHIONI Salvatore,
pregiudicato.
OCCHIONI = U - ALTIC = S
S: Ma questo computer è pronto?
U: E.. lo chiamo ma penso che ci vorranno..(incomprensibile) giorni
S: Eh?
U: Due giorni ci vogliono sicuro!
S: E cazzo!
omissis

Prog. nr. 1125 del 10.05.2011, delle ore
21.32,53,
durata 01.40, registrata sull’utenza
nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr.
3388014116 intestata ed in uso a SCULLI Giuseppe “Beppe”.
SCULLI = B - ALTIC = S
B: Io sono a Milano.. sono rientrato a Milano Frate..
S: E allora?
B: E allora aspetto che vieni tu.. perchè..
S: Come vengo io?
B: E Frate...
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S: Io sono a piedi ti giuro.
B: E?
S: Ma sono a piedi.. sei pazzo
B: E io come faccio?
S: Scusa un attimo non potevi aspettarmi cinque minuti
B: Lo sai, lo sai che dovevo fare certe cose cazzo.. io te lo dico non stavo scherzando cazzo.. mi hanno chiamato
e sono dovuro andare Frate.. tu lo sai
S: Quando devo venire?
B: Lo sai con chi!
S: Quando devo venire?
B: Eh?
S: Perchè ce ne ho solo 3, vuoi che vengo adesso?
B: E frate si!
S: Ti giuro ce ne ho solo tre, guarda mi ha fatto un assegno quell'altro..
B: Ma là, ma gli altri non riesci a recuperarli?
S: per domani pomeriggio.. perchè mi ha fatto un assegno non so dove cambiarlo adesso, vuoi che vengo dimmi?
B: E si, se vieni frate mi fai un grande piacere che son dovuto..
S: Stasera?
B: Si, si ti aspetto!
Omissis

Prog. nr. 1247 del 11.05.2011, delle ore
23.18,01,
durata 01.04, registrata sull’utenza
nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr.
3388014116 intestata ed in uso a SCULLI Giuseppe “Beppe”.
SCULLI = B - ALTIC = S
B: Dove sei?
S: A casa!
B: Ma poi non sei andato li per quelle commissioni?
S: vado domani ti giuro
B: No.. li dove dovevi andare oggi!
S: Ah.. prima.. poi ti spiego
B: ah.. ma tutto a posto o no?
S: no, no
B: No?
S: Domani mattina mi vedo
B: Ah va bene.. ti danno i soldi?
S: Eh?.. Si.. ti chiamo dopo mezzogiorno io
Omissis

Prog. nr. 1320 del 12.05.2011, delle ore
16.00,40,
durata 00.24, registrata sull’utenza
nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr.
3473556955 intestato ed in uso a MORSO Guido, tifoso ultras del GENOA, appartenente
alla famiglia MORSO, collegata alla cosca mafiosa EMANUELLO di Gela.
GUIDO = G – ALTIC = S
S: Ma hai visto tuo cugino per quegli assegni?
G: Si.. dovevi passare tu ieri sera e non sei passato!
S: Eh?
G: Eri tu che dovevi passare ieri sera e non sei passato!
S: Ho capito però eh.. ora.. ci sono
G: Si?
S: Lo hai visto?
G: Si!
S: A posto?
G: Si!
omissis
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5.
Si arguisce dalle operazioni tecniche che il denaro raccolto nei giorni precedenti avrebbe
dovuto essere recapitato a Roma, attraverso ALTIC Safet, il quale dopo il previsto incontro con
KALADZE a Milano, si sarebbe dovuto recare immediatamente nella Capitale per incontrare
anche SCULLI.
Prog. nr. 1329 del 12.05.2011, delle ore
16.16,19, durata 00.41, registrato sull’utenza nr.
3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr. 3388014116
intestata ed in uso a SCULLI Giuseppe “Beppe”.
SCULLI = B – ALTIC = S
B: Dimmi una cosa …sei andato li?
S: Si adesso vado dai.. vengo anche da te dai passo da Milano
..omississ…
B: Ma davvero vieni a Roma?
S: Giuro ..adesso.. stasera vengo
B: Ma mi stai prendendo per il culo o cosa?
S: Giuro per le dieci undici sono giù dai
B: Ma mi dici una cosa frate.. ma devi passare li frate!
S: Ho capito, sto andando li!

Prog. nr. 1378 del 12.05.2011, delle ore
20.03,22,
durata 00.30, registrato sull’utenza
nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile nr.
3388014116 intestata ed in uso a SCULLI Giuseppe “Beppe”.
SCULLI = B – ALTIC = S
S: io sto pigliando l’autostrada a Nervi!
B: a Nervi?
S: scusami un attimo.. io poi.. da Milano a Roma quanto ci metto?
B: da Milano a Roma sono quattro ore..
S: tu stasera sei in uscita o no?
B: sono in giro, tranquillo ti aspetto!
S: mi raccomando eh!
B: ti prenoto la camera vicino alla mia dai ciao

La discesa di ALTIC a Roma, come già detto, non si verificherà poiché il predetto sarà fermato e
trattenuto, per diverse ore, presso l’ Ufficio della Questura di Milano.
Nei giorni successivi (16 maggio 2011) si registrano altre conversazioni tra ALTIC e SCULLI e
tra ALTIC ed il sodale CARUSO Fioramante. Tali conversazioni fanno diretto riferimento ad una
somma di danaro (50.000 euro) che ALTIC e CARUSO devono ricevere da SCULLI.
Prog. nr. 1595 del 16.05.2011, delle ore16.28,57,
durata
00.00,04
registrato
sull’utenza nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza serba
nr. 00381643974110 in uso anche a SCULLI Giuseppe detto “Beppe”.
Trattasi di una utenza serba utilizzata dal calciatore per tentare di eludere evenutali
investigazioni, anche alla luce del controllo subito pochi giorni prima da ALTIC a Milano.
SCULLI = B – ALTIC = S
S: Eh
B: Safet come è?
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S: Bene e te? Che è successo?
B: Niente sono qui a Milano
S: Ancora ?
B: Si domani parto
S: Vieni giù?
B: No non vengo giù.. non vengo giù perché non riesco.. sono a piedi Se.. sono senza macchina io con
quale macchina vado? Quell’altro mi doveva consegnare la macchina oggi .. me la consegna giovedì.. il
Q5 di Michela
La voce di Sergio sparisce si sente parlare solo Beppe
B: va bene ne parliamo ..vieni ne parliamo.. ne parliamo.. che vuoi che ti dico più di così…vieni ti devo
dare anche l’orologio (ndr. termine criptico probabilmente denaro, anche per quanto emerge dalla
successiva telefonata tra CARUSO e ALTIC)...ti sto dicendo.. ah per niente… ah.. ti devo dare anche
l’orologio… e non ho la macchina come vengo Se? Adesso vedo, adesso vedo.. ti richiamo e vedo..

Prog. nr. 1633 del 16.05.2011, delle ore 18.59. 37 durata 01.20, registrato sull’utenza
nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in uscita verso l’utenza mobile nr.
338.8014116 intestata ed in uso a SCULLI Giuseppe “Beppe”.
SCULLI = B – ALTIC = S
B: Niente, non l’ho travato.. ad Alessandro, non riesco a rintracciarlo
S: Non hai trovato il passaggio?
B: No, non riesco a rintracciare Alessandro.. non riesco a rintracciarlo.. l’ho chiamato… non riesco
proprio a rintracciarlo.. fai un salto tu su
S: E ma è un casino porco dio ..mi hanno detto di non mettere più piede a Milano.. hai capito? Ti giuro..
mi hanno detto l’Italia è grossa.. scordati Milano
B: Manco fossi un criminale va!
S: ma orologio ce l'ho o no? (ndr termine criptico)
B: si, ce l'ho io .. dimmi una cosa... se riesci a venire chiamami
S: magari dopo mangiato dai!
B: ok chiamami tu!

Si sovrappongono sull’utenza nr. 340.0606410 in uso ad ALTIC Safet detto “Sergio” 2
telefonate. In particolare ALTIC parla prima con CARUSO Fioramante e poi con Vanessa, che
subentra mediante avviso di chiamata.
La prima – avente rilievo investigativo, con Prog. nr. 3511del 16.05.2011 ore 20.47.07
registrata anche sull’utenza 342.3519454 in uso a CARUSO Fioramante e la seconda
- avente Prog. nr. 1643 del 16.05.2011, delle ore 20.48,50, durata 00.00,39 registrato
sull’utenza nr. 340.0606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza
mobile nr. 331.3419333 intestata a KHRAPOVITSKAYA Lyudmila nata il
17.09.1978 in Russia, residente a Genova via Giacomo Biga nr. 23/13 ed in uso a
“Vanessa”.
CARUSO = F – ALTIC = S
Si sono sovrapposte due telefonate. La prima parte della telefonata è tra Sergio e CARUSO
Fioramante “Fiore” e la seconda fra Sergio e Vanessa.
•

F: Come è fratello?
S: Aspettavo che mi chiama lui.. si ma voleva che andavo a Milano.. ma io a Milano non ci
vado (ndr. si riferisce a Beppe SCULLI )
F: Ma chi? Andiamo a prenderli fratello cazzo. .guadagniamo soldi ma ti giuro di brutto
fratello..
S: Io a Milano non vado Fiore
F: ma vado io.. ma ce li ha lui? (ndr. SCULLI) Che vado a prenderli io cazzo!
S: Non lo so.. lui vuole parlare non è così lui.. e siii..
F: Fratello io devo saperlo se no domani vado li e vaffanculo gli do metà di quello che
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guadagno e amen non me ne frega un cazzo.. hai capito?.. Tutti bravi ragazzi e non
riusciamo a trovare 50.000 euro?
S: Minchia 50.000! Io ti giuro se devo trovare 500 per me dove li trovo!
F: Porca troia bastarda!
S: Adesso mi ha mandato un messaggio che arriva (ndr. KALADZE) domani alle 03.45 a
Milano
Omissis
(Effettivamente poco prima ALTIC e KALDZE si erano scambiari alcuni sms, nei quali il
georgiano informava il pregiudicato bosniaco che avrebbe fatto ritorno in ITALIA solo
l’indomani alle 3.45. cfr. Prog. del 16.05.2011, delle ore 12.25,52, sms registrato
sull’utenza nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in entrata dall’utenza mobile
nr. 3357383275 in uso a KALADZE Kakhaber: “Sono all’estero ci vediamo domani in
campo alle 3,45”)

6. Le indagini registreranno, quindi, anche un incontro tra ALTIC Safet e KALADZE
Kakhaber presso il campo sportivo di allenamento del GENOA il giorno 18 maggio 2011.
Prog. nr. 1865 del 18.05.2011, delle ore
19.15,13,
durata 00.00,12 registrato
sull’utenza nr. 3400606410 in uso ad ALTIC Safet “Sergio” in uscita verso l’utenza
mobile nr. 3357383275 in uso a KALADZE Kakhaber.
KALADZE = K – ALTIC = S
•
•
•
•

S: Si
K: Dove sei?
S: Ti sto venendo incontro al cancello
K:Vieni dentro al cancello

Dalle telefonate menzionate, come detto, si evince che, nonostante il mancato viaggio di ALTIC
SAFET a Roma, in un momento storico di pochi giorni successivo alla partita LAZIO-GENOA, il
calciatore della LAZIO SCULLI Giuseppe disporrebbe, comunque, di una consistente
somma di denaro, a MILANO, che viene fortemente richiesta e sollecitata da ALTIC e dai
suoi sodali.
Giuseppe SCULLI disporrebbe di 50.000 euro e viene rappresentato dagli interlocutori la
necessità di entrarne in possesso, atteso anche il consistente importo. Per tutta la vicenda si
arguisce che le medesime pretese potrebbero essere avanzate anche a Kaka KALADZE.
Peraltro, la sera del 16 maggio, SCULLI Giuseppe è presente a MILANO, in circostanze
temporali assolutamente coicidenti (con celle compatibili), in occasione del descritto
summit avvenuto per la spartizione delle vincite conseguenti alla partita LAZIO-GENOA,
al quale hanno parteciapato ILIEVSKI e ZAMPERINI, non potendosi altresì trascurare
che a Milano, quello stesso giorno, erano presenti anche MILANETTO, BELLAVISTA e l’
altro calciatore genoano DAINELLI.
Le telefonate descritte costituiscono un indubbio motivo di grande suggestione tali da far ritenere,
alla luce dell’ impianto delineato, i diretti coinvolgimenti degli interlocutori nella manipolazione
dell’evento sportivo in argomento.
L’assunto sostenuto trova un imprevisto sostegno da quanto si andrà a rappresentare.
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Capitolo 8
La vicenda ILIEVSKI e l’intervista al quotidiano “La Repubblica”
Il quadro indiziario descritto viene confermato dalla vicenda dell’importante intervista rilasciata
da ILIEVSKI Hristyan, in posizione di latitanza, ai giornalisti di LA REPUBBLICA, i cui
contenuti vengono commentati (e ritualmente intercettati in ragione delle attività tecniche in atto
sull’utenza macedone di ILIEVSKI) allorquando, il giorno dopo la pubblicazione dell’articolo, il
macedone contatta il giornalista Marco MENSURATI, redattore del pezzo giornalistico.
Prima di commentare i contenuti delle intercettazioni, pare opportuno esporre l’articolo di
stampa, lavoro risultato utile non solo a fini di informazione ma anche per l’indagine, pubblicato
sul quotidiano nazionale “La Repubblica” in data domenica 11 marzo 2012.

INCHIESTA

Calcioscommesse, nel covo dello Zingaro "Con 30 giocatori ho truccato i
campionati"
Abbiamo incontrato in Macedonia Ilievski, il superlatitante dell'inchiesta. ''Dicono che siamo una
gang, ma in realtà siamo solo scommettitori, i più forti in Europa. I calciatori mi chiedono di puntare
per loro, sono una trentina, il 90% di serie B. Ma nomi non ne faccio''
dai nostri inviati GIULIANO FOSCHINI e MARCO MENSURATI (11 marzo 2012)

Ilievski (a sinistra) con il padrone del ristorante

SKOPJE - "Non avete capito niente. Lazio-Genoa l'ha fatta Sculli, non Mauri". Sculli?
Sicuro? "Sculli. Con gli amici suoi di Genova. Al cento per cento. Anzi no, a un milione
per cento. Se volete ve ne parlo. Però non qui, non ora".
"Andiamo in un posto più tranquillo, in montagna, dove saremo solo noi. Ho fatto preparare la
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cena a un mio amico". Sono le tre e mezza del pomeriggio, a Skopje, e quella che Hristiyan ha
in mente è una cena molto, molto lunga.
Hristiyan è Ilievski, il principale latitante del calcioscommesse. Lo cerca la polizia, e l'Interpol.
Secondo la procura di Cremona è la pedina chiave, l'uomo che avvicinava i giocatori di serie A
per "fare le partite", li contattava tramite intermediari, li aspettava in albergo o nei ritiri con le
borse piene di soldi, e li convinceva con le classiche "offerte che non si possono rifiutare". La
mattina del primo giugno scorso, mentre Beppe Signori finiva in manette insieme con gli altri
complici, lui è scappato dalla sua casa di Cernobbio e si è rifugiato qui, in Macedonia, protetto
dalla propria fama e da un manipolo di bodyguard che lo chiamano boss. La strada per arrivare
alla "casa dell'amico" è uno sterrato contorto e brullo che prima di arrampicarsi sulla roccia
attraversa il quartiere albanese della città. Un incubo balcanico di strade e palazzoni grigi. Se
non fossimo dentro la sua Bmw X5 bianca lucente, Hristiyan sputerebbe ad ogni incrocio per il
disgusto di vedere così tanti albanesi in giro. Ma siamo in macchina, quindi si limita a
bestemmiare. Attraverso la tela di un borsello nero accarezza il corpo della pistola, piccolo
calibro con intarsi in legno, e poi sibila qualcosa in macedone. La "casa dell'amico" in realtà è
un "ristorante privato" chiuso al pubblico ma attrezzato per servire in un ambiente lussuoso
una manciata di ospiti particolari: la discrezione si paga in contanti.
"IL MIO NUMERO FORTUNATO"
Hristiyan è sterminato: un metro e novanta di altezza, peserà non meno di 110 chili. È un ex
agente della polizia speciale macedone: la guerra del Kosovo gli ha lasciato una cicatrice sul
viso e un'altra, molto più grande, che parte dal mignolo della mano destra e finisce all'altezza
del polso, dove si confonde con l'inchiostro di un enorme "5" tatuato tanti anni fa. "È il mio
numero fortunato", ride alludendo a chissà cosa. Perché, in questa storia, tatuaggi e cicatrici
non sono un dettaglio. Anzi. La prima cosa che raccontano ai magistrati i calciatori avvicinati
da Ilievski è proprio quel segno profondo sull'arcata sopraccigliare "di quell'uomo brutto",
descritto come "enorme" e "silenzioso". "Brutto? - ride Ilievski - A me non sembra. Mia
moglie dice di no. Certo è mia moglie... Comunque quelle cose di me le ha dette Micolucci.
Me la ricordo quella notte, al parcheggio. Lui doveva darmi dei soldi da scommettere su una
partita. Ed è vero che non parlavo, perché ero stanco. Ero partito in macchina da Cernobbio ed
ero arrivato fino ad Ascoli. Era buio e lui parlava e parlava, e cercava di convincermi ad
accettare un pagamento con assegni invece che in contanti. Guardavo davanti e così lui di me
ha visto solo la cicatrice... mi spiace che si sia spaventato. Anzi no, non mi spiace. Però dire
che il mio ruolo era quello di far paura ai giocatori è ridicolo".
"COME TONY MONTANA"
E allora, qual era il suo ruolo? "Quello di uno che scommette. A me e a Gegic (l'altro latitante
di questa storia, ndr) ci hanno chiamato gli Zingari, Gipsy, come se fossimo una mafia. In
realtà non siamo zingari e non siamo nemmeno un gruppo. Noi compriamo informazioni e
scommettiamo. E basta. Mi chiamano i calciatori e mi dicono: "20mila su questo o su quel
risultato". E io lo faccio facilmente, perché la gente si fida".
Chi sono i calciatori? "Una trentina, 90 per cento di squadre di serie B, il resto di A. I nomi
non te li dico, io non sono uno scarafaggio, io gli scarafaggi li schiaccio, come dice Tony
Montana (Scarface, ndr). Lo conosci, no?" sorride, si china, solleva l'orlo dei pantaloni per
mostrare il volto di Al Pacino che si è fatto tatuare sul polpaccio. "Ho letto Puzo (autore de Il
padrino), conosco a memoria Scarface: so come ci si comporta, io".
Perché il cuore del calcioscommesse, secondo Ilievski, sono proprio i calciatori: "In Inghilterra
non succede, in Italia invece sì: si mettono d'accordo, poi scommettono e vendono le
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informazioni. Quando le vendono a noi, o quando noi le scopriamo ci puntiamo sopra forte.
Altrimenti le vendono a qualcun altro. Alla mafia siciliana, a quella albanese, agli ungheresi
oppure a Beppe Signori che è uno dei capi del calcioscommesse in Italia. A tutti. Spesso sono
gli stessi dirigenti dei club a mettersi d'accordo. Alla fine dello scorso anno, sono venuto io
personalmente in Italia. Era quasi tutto già deciso, chi vinceva lo scudetto, chi andava in
Europa, chi finiva in serie B. Quindi è stato un "festival". C'erano sei squadre che ritenevamo
affidabili: Sampdoria, Cagliari, Bari, Lecce, Siena e Chievo. E noi abbiamo fatto un mucchio
di
soldi".
"SONO ANDATO A FORMELLO"
Sono le otto di sera. Le ciotole con le salse all'aglio e allo yogurt sono ormai relitti al centro del
tavolo. Quello che Ilievski ha presentato come "l'amico" sta servendo la carne alla griglia.
Hristiyan l'accompagna con grappa macedone, versata da un alambicco di rame. "Un sacco di
soldi li abbiamo fatti anche con Lazio-Genoa. È andata così: io cercavo da un po' di
parlare con qualcuno della Lazio, per avere informazioni sicure. Ma non ci riuscivo. Sono
andato a Formello, vero, ma lì non ho incontrato nessuno. Però mi hanno detto: "Guarda
che la partita è fatta. L'ha fatta Sculli. L'accordo è 1-1 per il primo tempo, poi nel secondo
tempo partita vera, anche se alla fine il Genoa ha poi dato i tre punti alla Lazio che doveva
andare in Champions" (la circostanza risulta anche dagli atti dell'indagine, mentre Sculli al
momento non è mai apparso negli atti dell'inchiesta, tanto che non è iscritto nel registro degli
indagati). Quello che "ha detto" è Zamperini? "Non sono uno scarafaggio, io. Il nome di
Zamperini non lo farò mai. Gli ho rovinato la vita chiedendogli di trovarmi delle informazioni
sul campionato di Serie A e adesso lo difenderò fino alla fine. Non sono come Gervasoni, uno
che fa le estorsioni. Dopo la prima parte dell'inchiesta, quest'estate voleva andare da Mauri, "se
non mi dà un milione di euro vado a Cremona e racconto tutto", aveva detto. Quello che so io
è che quella dritta era giusta, Sculli ha "fatto" la partita e io ci ho guadagnato un sacco
di soldi. E come me mezzo Lazio, inteso come regione, lo sapevano tutti". Come confermano
anche i flussi delle giocate.
"I SOSIA DI LECCE"
Ciò che colpisce sono gli aneddoti e i dettagli. Come "la faccia di Bentivoglio" quando Ilievski
entrava nella sua stanza d'albergo prima di Palermo-Bari. "Masiello l'aveva costretto a
incontrarmi per farmi vedere che la partita era aggiustata. Io gli avrei dato dei soldi per quella
dritta, il Bari avrebbe perso quasi certamente e lui avrebbe fatto il colpo.
Ma si vedeva da un chilometro di distanza che Bentivoglio se la stava facendo addosso:
tremava, era pallido. Mi stavano truffando. E allo stadio si è visto subito.
Così mi sono coperto: ho chiamato il mio amico Dan a Singapore (il capo del
calcioscommesse mondiale, secondo i pm, ndr) e gli ho detto, "punta sul Palermo", così siamo
andati in pari". Oppure come il "numero di Erodiani": il tabaccaio di Ancona, per farsi fare
credito su una partita del Lecce si sarebbe presentato al casello autostradale insieme a tre
"sosia" di giocatori giallorossi che dovevano garantire la combine: "Me ne accorsi subito, per
fortuna, se no andavamo rovinati".
Hristiyan interrompe il suo racconto. Il padrone di casa ha messo a tutto volume "Caruso"
cantata, al Pavarotti and Friends, da Pavarotti insieme a Dalla. Il viso di Hristiyan si contrae in
un'espressione commossa, prossima al pianto, ma senza lacrime. "È la mia preferita", dice in
italiano (e infatti costringerà il padrone di casa a rimetterla una dozzina di volte). "Comunque
penso che prima o poi verrò in Italia. Io amo l'Italia. Mi farò un po' di carcere, lo so. Ma non
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posso continuare a vivere qui, così. Chiarirò tutto e tornerò a casa mia, a Cernobbio". Arrivano
i dolci. Ma Hristiyan continua a mangiare salsicce affumicate. E a commuoversi per "Caruso".
In carcere un sacco di gente gli farà delle domande, osserva il suo bodyguard. Proprio in quel
momento un piccolo scarafaggio decide di attraversare la sala. Hristiyan lo guarda per un
attimo. Lo raccoglie delicatamente. Lo mostra ai commensali. Sorride. Poi, lo schiaccia.
(11 marzo 2012)

E’ evidente che le prime dichiarazioni rese al giornalista da ILIEVSKI (puntualmente
virgolettate) riguardano il pieno coinvolgimento di SCULLI e “dei suoi amici di GENOVA” nella
combine di LAZIO-GENOA.
Nella telefonata intercorsa tra il giornalista ed il latitante appena successiva all’intervista (ancora
non pubblicata) traspariva un clima sereno e cordiale che manifestava grande apertura e
confidenza.
Degno di rilievo investigativo è il dato per cui il latitante macedone si prodiga nel rammentare al
cronista di non fare menzione di eventuali responsabilità dell’indagato ZAMPERINI Alessandro:
“…Siamo a Roma. Stiamo scrivendo sulle cose di cui abbiamo parlato ieri, la partita Lazio –
Genova, sa..…omissis……..dire i nomi, scriviamo su ZAMPERINI, di cui ha detto di non dire
nulla, ricorda?......ILIEVSKI : Si, si ricordo! ”
Si premette che tutte le conversazioni sottoriportate si sono tenute in lingua inglese e
ritualmente tradotte da interprete nominata da codesta A.G.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza
sull’utenza avente il numero 0038970293555, come da decreto nr. 3628/10 N.
RGNR - 385/11 RIT emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:130 Data :10/03/2012 Ora :19:14:51
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3484966904
In uso a:MENSURATI Marco

Durata :0:04:42

MENSURATI Marco, giornalista di Repubblica chiama Cristian:
Giornalista: Come stai?
Hiliesky: Non sto bene.. Sto al letto tutto il giorno!
Giornalista: Ah, con il mal di testa..
Hiliesky: Abbiamo bevuto troppo!
Giornalista: Si, troppa grappa! Come la chiamate?
Hiliesky: Troppo vino..
Giornalista: No, grappa, grappa! E’ grappa, per me!
Hiliesky: Ah, grappa..
Giornalista: Come la chiamate, la grappa?
Hiliesky: Cosa?
Giornalista: Come la chiamate?
Hiliesky: Cosa?
Giornalista: Come la chiamate?
Hiliesky: La grappa è la grappa!
Giornalista: Rachiu, rachiu..
Hiliesky: Siete a Roma?
Giornalista: Siamo a Roma. Stiamo scrivendo sulle cose di cui abbiamo parlato
ieri, la partita Lazio – Genova, sa..
Hiliesky: Si.
Giornalista: Senza dire i nomi, scriviamo su ZAMPERINI, di cui ha detto di non
dire nulla, ricorda?
Hiliesky:
Si, si, ricordo!
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OMISSIS
________________________________________________________________________________

Il giorno dopo l’articolo in commento veniva pubblicato.
Ciò fa scatenare l’ira e la forte reazione di ILIEVSKI.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza
sull’utenza avente il numero 0038970293555, come da decreto nr. 3628/10 N
RGNR - 385/11 RIT emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:132 Data :11/03/2012 Ora :11:42:28
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393484966904
In uso a:MENSURATI Marco

Durata :0:04:23

Cristian chiama MENSURATI Marco, giornalista di Repubblica:
Hiliesky: Marco, cos’è questa cosa?
Giornalista: Come stai?
Hiliesky: Non sto bene.
Giornalista: Perché non stai bene?
Hiliesky: Cos’è questa cosa con SCULLI ? Cos’è questa storia con SCULLI?
Perché hai scritto questa storia?
Giornalista: E’ quello che hai detto!
Hiliesky: Fratello, abbiamo parlato troppe cose come amici, ma non per
Repubblica!
Giornalista: Non so.. Ti ho chiesto solo questo.. Ti ricordi? Posso scrivere
questo e tu hai detto “Ora? Proprio ora?” E’ stato..
Hiliesky: Hai scritto della mia pistola, della mia macchina, della mia BMW..
Giornalista: Questo ... descrizione... Non è quello che hai detto?
Hiliesky:
(inc) mi chiamano “capo”
Che cos’è, fratello? (inc) era il mio
amico.
Giornalista: Ti chiamava “capo”?
Hiliesky: Si. Ma scherzava!
Giornalista:
Non so.. Possiamo.. Non so.. E’ strano cosi.. perché, voglio
dire, è una bella cosa/pagina per te!
Hiliesky:
Bella?
Giornalista: Si, penso di si! ...Cosa ti da fastidio su questo?
Hiliesky:
Ora, amico, mi trasferisci questo,
ma mi hai detto /abbiamo
parlato.. Perché SCULLI? Non sono sicuro per SCULLI.. Conosco alcuni giocatori
che giocano..
Giornalista: Ascolta, Hristian! Ascolta, Hristian! Tu hai detto SCULLI ed io
ho chiesto “SCULLI?” e tu hai detto “Un milione per cento!” Ricordi? “Un
milione per cento!”, hai detto.. Due volte.. E ti ho chiesto e ti ho chiesto..
Hiliesky: Questa è la mio opinione, ho ascoltato questa partita nell'agenzia
di scommesse e ho visto tanta gente giocare questa partita! E tutti parlavano
di tutto/dicevano tutto! Forse..
Giornalista: Ho detto che era la tua opinione! Ho detto..
Hiliesky: E la mia opinione, ma non è la verità! Questa situazione può creare
dei problemi a questo ragazzo! Ora chiamo altra gente e dico che tu mi hai
fatto questo, che tutto è una bugia! Chiamo l’altra compagnia (testata
giornalistica) per venire.. SCULLI... SCULLI..
Giornalista: Amico, puoi fare quello che vuoi! Se vuoi, possiamo provare a
scrivere qualche cosa insieme, tramite Skype, per metterlo sul
giornale,
domani! Ma, voglio dire.. ho scritto quello che ho capito ieri notte e..
Hiliesky: No, no! Devi venire.. No, no.. Dobbiamo sentirci oggi, su Skype e..
dobbiamo sistemare questo, perché questa situazione è uno scherzo, abbiamo
parlato a (inc), nel ristorante, abbiamo bevuto mezzo litro di vino, abbiamo
scherzato e tu fai delle storie, ora.. Non è giusto!
Giornalista: Facciamo cosi.. Possiamo sentirci la sera, tramite Skype! Ti
chiamo io! E ne parliamo!
Hiliesky: Ok, fratello, ma non è corretto! Pensavo fossimo amici e tu scrivi
qua.. Cos’è..? Ho guardato qua e (non ?)posso capire, ma scrivi che avevo la
pistola, DAN....tu l'hai scritto sul giornale, hm?
183

Giornalista: Si, ma come descrizione, non come una cosa brutta! Voglio dire..
per fare vedere qual’è la storia, né di più, né di meno..
Hiliesky: Ok, ti chiamo più tardi!
Giornalista: Ok, dopo ti richiamo.

L’ira di ILIEVSKI riguarda il fatto che il giornalista abbia pubblicato la notizia del
coinvolgimento di SCULLI nella combine LAZIO-GENOA, non tenendo conto che le
rivelazioni di ILIEVSKI al reporter erano state formulate, in via del tutto confidenziale e non
dovevano essere assolutamente pubblicate.
Le violente critiche fatte dal macedone a MENSURATI vengano da questi obiettate e respinte
con la motivazione che tali informazioni gli erano state rivelate proprio il macedone in un
contesto di intervista e che è stato scritto correttemente di tale “Ascolta, Hristian! Ascolta,
Hristian! Tu hai detto SCULLI ed io ho chiesto “SCULLI?” e tu hai detto “Un milione per
cento!” Ricordi? “Un milione per cento!”, hai detto.. Due volte.. E ti ho chiesto e ti ho
chiesto..”
Nel prosieguo delle conversazioni è di tutta evidenza che ILIEVSKI tenti di limitare la portata
della vicenda, attesa la sua gravità, anche nella considerazione che egli è certo di essere
intercettato.
Quindi con tali comportamenti egli tenta di indurre gli inquirenti a valutare come credibile la sua
versione dei fatti, in contrasto con quella attribuitagli dagli articolisti, i quali, ad onor del vero,
scrivono di cose riferite confidenzialmente dall’ILIEVSKI.
Certamente Ilievsky aveva confidato di essere in rapporti con TAN SEET ENG (come
pacificamente emerge dalla presente indagine) e di essere entrato in contatto con calciatori di
serie A. Il fatto che il giornalista abbia riportato tali affermazioni induce proprio ILIEVSKI a
tentare di negare l’evidenza dei fatti, forte anche della consepovolezza che gli inquirenti
avrebbero ascoltato tali conversazioni.
Proprio per tali ragioni ILIEVSKI, nel proseguire la conversazione con il giornalista si muove su
più fronti che riguardano argomentazioni insostenibili su importanti giocatori di calcio ed altre
situazioni riguardanti il fenomeno del calcio-scommesse, con il chiaro intento di inquinare il
tutto.
Si vedano le trascrizioni di seguito menzionate.
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza
sull’utenza avente il numero 0038970293555, come da decreto nr. 3628/10 N
RGNR - 385/11 RIT emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:134 Data :11/03/2012 Ora :12:40:31
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3484966904
In uso a:MENSURATI Marco

Durata :0:07:30

Marco MENSURATI chiama Cristian:
Giornalista: Hristian?
Hiliesky: Che cos’è questo, amico, che cos’è?
Giornalista: Cosa sta succedendo?
Hiliesky: (inc) non conosco questo tipo
Giornalista: Non so cosa stai dicendo..
Hiliesky:
Nel testo, nel tuo testo.. scrivi della partita Palermo – Bari..
quando ho visto i giocatori del Palermo .... ho chiamato il mio amico DAN
Giornalista: Eh..?
Hiliesky: E ti ho detto che non conoscevo questo tipo! Come hai potuto
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scrivere questo? Fratello, hai usato qualche cocaina o del vino.. Come hai
potuto scrivere queste brutte cose?
Giornalista: (inc)
Hiliesky: Ora chiamo Gazzetta
e gli dico che hai preso cocaina e sei
impazzito e che.. hai scritto queste stupide cose..Come è possibile che abbia
scritto questo?
Giornalista: E’ tutto quello che hai detto,sai..?
Hiliesky: Fratello, abbiamo parlato, abbiamo scherzato! Ho detto..
Giornalista: Ascolta!
Hiliesky: Perché non hai scritto di … (inc) Hai scritto dei bodyguards, delle
pistole.....dei tatuaggi.. Che cos’è? ...Non è una cosa amichevole!...
Giornalista: Ascolta, parlando di (inc)tutto.. Quello che voglio è..
Hiliesky: Mi hai detto che volevi scrivere di un libro!...
Giornalista: Si, è vero, è vero! Abbiamo parlato ora con l’avvocato, con
l’avvocato di ZAMPERINI e tutto va bene....
Hiliesky: E perchè SCULLI? Forse non è SCULLI questo tipo.. Perché fate questo
a SCULLI? Forse non è SCULLI; forse è TOTTI.. (inc)
Giornalista: (inc) perché l’articolo è stato scritto da un giornalista, non da
un poliziotto! Quindi è la stessa cosa! Se ora guardi Sky, vedi che non
parlano di SCULLI, ma parlano di mafia; non parlano né di te, né di SCULLI!
Ok, Hristian? Nessuno è arrabbiato ora! Abbiamo parlato con l’avvocato di
ZAMPERINI e ha detto che tu sei il più grande, sai.. ok? Nessuno vuole
prenderti in giro, né io, né Giuliano, né l’avvocato di ZAMPERINI, nessuno!
Ok?
Hiliesky: ok, ma questa storia (inc), io ho preso questi soldi! (inc) Ti ho
detto che abbiamo scommesso 20 – 30 mila tutte le volte e tu hai scritto tanti
soldi.. Perché (inc) tanti soldi?
Giornalista: Hristian, non so cosa ti hanno detto. Ma, se leggi l’articolo,
vedrai che c’è scritto che tu non sei un ragazzo della mafia, che non sei un
capo, che tu sei solo una persona che scommette, ok? Nulla in più di quello!
Nulla in più di quello!
Hiliesky: Nel tuo pezzo hai scritto dei miei tatuaggi.. Hai parlato di
Kosovo.. Non sono mai andato in Kosovo! Questa è Macedonia, non è Kosovo!
Giornalista: Si, lo so, è un errore! (inc)
Hiliesky: Si, ma questo errore è troppo! Hai detto che la gente di questa
città ha troppi soldi.. la mia macchina, BMW.. forse i magistrati guardano
questo testo e dicono “Ah, guida una BMW! Lo inculo, sa.. Ho il bodyguard, mi
chiamano “capo” e..
Giornalista: Non pensavo che la gente in Macedonia leggesse il giornale
Repubblica! E' incredibile no?... Se guardi ora la TV, parlano della mafia,
non parlano di te! E’ tutto sul sistema, è tutto sulla mafia e.. non su di te!
Se guardi su Sky, ora.. Chiama tutti..
Hiliesky: Ora? Sul sky?
Giornalista:
Si, ma non parlano di te, ma non parlano di te!! Parlano di
mafia e se .....
Hiliesky: Sky?
Giornalista: Sky, sky.. Se guardi le notizie su Sky, vedrai che parlano di
mafia e..
Hiliesky: (inc) Devi cambiare delle situazioni..
Giornalista: Non c’è alcun problema. Scriveremo quello che vuoi, ma ti devi
fidare di me! Siamo amici e non ti vogliamo prendere in giro! Ok?
Hiliesky: Ho visto scritto su SCULLI.. Perché non avete scritto su TOTTI? O
DEL PIERO?..
Giornalista: Ascolta! (inc) Sono delle rettifiche e la gente capisce
perfettamente cosa sono, ok?
Hiliesky:
Stampato in Italia.. come funziona? (inc)...Se so queste
informazioni, gioco.. SCULLI gioca nel Genova e Lazio.. Ma forse non è questo
tipo..
Giornalista: Ascoltami! E’ esattamente quello che scriveremo! Ok? Sono delle
supposizioni, ma niente di più.. E scriveremo esattamente questo! Ma credimi,
nessuno vuole fotterti, nessuno ti ha preso in giro, in nessun modo! Ti ho
detto che ho appena parlato coll’avvocato di ZAMPERINI; quando mi hai
chiamato, ero al telefono coll’avvocato di ZAMPERINI, ok? Ed era felice; ha
detto che tu sei il più grande.. Ok?
Hiliesky: Ok Non sono grande; sono solo onesto e tu puoi venire qua, come il
mio ospite e ora, questa notte vedi, per cortesia, se ci sono delle
possibilità di cambiare questa situazione!
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Giornalista: Per quello, non c’è alcun problema. Ti chiamerò nel pomeriggio,
quando sarò..
Hiliesky: Ok, stasera, alle 9 – 10, voglio parlare con te in Skype..
Giornalista: Preferisco prima dalle 9, perché 9 è troppo tardi per il giornale
e noi non.....
Hiliesky: Ok..
Giornalista: Alle 7.. Ciao!
Hiliesky: Ok.. Ciao!
Giornalista:
Trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza
sull’utenza avente il numero 0038970293555, come da decreto nr. 3628/10 N
RGNR - 385/11 RIT emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:136 Data :11/03/2012 Ora :19:17:19
Chiamata :Entrante Interlocutore : 3484966904
In uso a:MENSURATI Marco

Durata :0:10:36

Marco MENSURATI richiama Cristian:
Hiliesky: Marco, (inc) Marco!
Giornalista: Non dire cosi! Ho appena visto Sky e hanno detto esattamente
quello che hai detto tu, che non sei un capo!
Hiliesky: Cosa, fratello? Cosa dicono? Ho preso molti soldi, nelle partite
Lazio – Genova.. Qual è questo
guadagno? Non so quali sono questi molti
soldi.. Ti ho detto dieci volte che non conoscevo allora questo tipo..
Giornalista: Questo tipo, (inc), questo tipo..
Hiliesky: Ti ho detto dieci volte, non una volta, dieci volte..
Giornalista: Mi hai detto che qualcuno ti ha detto di..
Hiliesky: (inc) per la pistoletta, per sicurezza, per la gente albanese in
questo settore.. Cos’è questo? Mi hai detto che non sei interessato di questo,
ma solo per il libro.. Abbiamo parlato come gli amici..
Giornalista: Ma sono uno dei tuoi amici! Ho scritto delle cose che non ti
hanno fatto del male!
Hiliesky:
(inc) BENTIVOGLIO....(Inc)... Ti ho parlato come a un amico, non
come a un giornalista! Mi hai detto che nulla andava dai giornali, ti ho detto
centinaia di volte!
Giornalista: Devo..
Hiliesky: Ora devo andare da un altro giornale e dire che ho scherzato con
te, che hai bevuto troppo..
Giornalista: Non capisco.. Cos’hai detto?
Hiliesky:
Ora forse devo chiamare un altro giornalista per dire la verità,
perché ho scherzato con te..
Giornalista: Tu puoi fare quello che vuoi ; quello che intendo è che, se vuoi,
domani possiamo scrivere quello che desideri, che vuoi.. adesso.
Dopo, se
vuoi, posso fare così.. Più di questo ti posso assicurare … l’unica cosa che
ti posso dire è che non ti voglio prendere i n giro. Sono un tuo amico e
voglio che tu esca da questa storia pulito. Perché questa non è la tua
storia.. Questa è la storia di qualcun altro. Questo è ciò che credo. Ma se
mi “segui” .. non so cosa dire..
Hiliesky: Cosa puoi fare ora.. per cambiare..?
Giornalista: Io posso scrivere un articolo.. scrivere che tu non sai di certo
nulla su SCULLI.. e che è la tua opinione e null’altro.
Hiliesky:
I non lo so .. questa è la mia opinione.. I scherzavo..tu hai
fottuto il ragazzo.. non è colpevole.. e magari nella sua vita non ha mai
fatto nulla.. Ma io supponevo, perché è genovese e giocava con Lazio..
Giornalista: Ah, ok.
Hiliesky: Un sacco di soldi.. Cosa significa un sacco di soldi? Tu hai detto
due volte ho vinto un sacco di soldi.. Quale numero sono tanti soldi?
Giornalista: Esatto, tanti soldi sono .. niente. Se io fossi in te..
non
toccherei questo argomento. Perché tanti soldi.. per me.. 1000 sono tanti
soldi.. ma per te.. un milione sono tanti soldi..
Hiliesky: Per persone che .. per persone che..
Giornalista:
Io penso che alle persone non importa niente di quello che
intendi, non importa nulla di
te.. a loro interessano solo i calciatori,
null’altro.. Quindi, se io fossi in te non toccherei quello.. se io fossi in
186

te, scriverei solo che.. non sai niente di SCULLI .. la mia opinione è
un’altra.. null’altro..
Hiliesky: Fratello, tu hai detto che io vengo in Italia e che parlerò di tutto
.. Che parlerò della situazione della mafia .. per affari.. nessuno parla
della mafia..
Giornalista: Ascolta, ascolta! No, no, no! (inc) L’unica cosa che ho scritto
è che forse un giorno tornerai, perché vuoi andare in Roma o in Cernobbio.. E’
questo! Non ho mai scritto che ci volevi dire qualche cosa.. Mai, nella mia
vita! Se leggi l’articolo..
Hiliesky: Non ho mai detto niente di nessuno..
Giornalista:
Se leggi l’articolo.. vedrai solo che ho detto che forse un
giorno tornerai.. non ho mai detto che tu parleresti.. Mai! Perché so che non
è la verità!
Hiliesky: Quando hai scritto l’articolo, hai provato a dire che questo SCULLI
(inc)
Giornalista: Uomo, uomo, credimi! Ho parlato con un sacco di gente oggi.. e
nessuno era arrabbiato per quello.. nessuno.. in ogni caso .. contro di te..
ho parlato con l’avvocato di ZAMPERINI ed era ok, mi ha detto che sei un bravo
ragazzo.. un ragazzo intelligente.. un’intervista intelligente.. e credimi..
l’avvocato che ti ho lasciato (forse il numero telefono ndr).. ho parlato con
lei.. la tua situazione è incredibile.. E’ quello che penso!
Hiliesky : E’ molto negativa. .?
Giornalista: Cos’è molto negativa?
Hiliesky : Hai detto che la situazione è incredibile?
Giornalista : Si, è incredibile! Perché penso che tu non sia il boss del gioco
delle scommesse.. Io solo penso che tu scommettevi.. Tutti fanno quello che
vogliono nella vita.. Io penso che il problema siano i giocatori.. e forse,
forse.. E non so.. qualcuno della mafia .. della Puglia.. o Sicilia.. o non
so..
Hiliesky: No.. troppa gente che.. fa questo.. troppa che ha provato a fare
qualcosa! Ma..
Giornalista: Credimi, credimi! E’ quello che la gente ha letto nell’articolo,
oggi! Se vedi nella stampa, se vedi, in Internet, troverai solo questo! Che i
giocatori, loro fanno i giochi e dopo, loro passano l’informazione alla gente!
E questo è quello che..
Hiliesky: Scusami, ma il primo....
Giornalista: Ok. Posso capire che il problema di
su SCULLI sia un problema
per te e ho l’intenzione di pulirlo (aggiustarlo, riabilitarlo ndr).. Ok?
Hiliesky: No, io non sono.. sai..
Giornalista: No, (inc)
E’ generale, è un problema.. (inc) Ma credimi, solo
questo! Perché, per quanto riguarda il resto dell’articolo di oggi, non avrai
alcun tipo di problema! Alcun tipo!
Hiliesky: Si, ma BENTIVOGLIO, questo ragazzo, non ha mai fatto nulla! Sai, una
volta, lui ha chiamato (inc) di Palermo (inc)
Giornalista: Si, ma sai.. tutti sanno che lui.. Nell’articolo, ho scritto che
BENTIVOGLIO, lui non era d’accordo con nessuno!
Hiliesky: E’ sospeso o.. BENTIVOGLIO è sospeso, o gioca?
Giornalista: No, penso che sia a posto! Per il momento, penso che avrà molto
programma con/nell’indagine, ma per altri problemi, non per te! E’ quello che
penso, ma comunque.. voglio dire..
L’unico problema è per MASIELLO, ma
MASIELLO è..
Hiliesky: MASIELLO è scarafaggio.. MASIELLO si inculi.... tutti..
Giornalista: Esattamente, esattamente!
Hiliesky: Ma perché hai scritto che io ho ucciso questo scarafaggio .. Io..
Giornalista: No, non ucciso! Ho scritto che hai preso lo scarafaggio e poi lo
hai buttato.. e quello che hai fatto
Hiliesky: La gente (inc)
Giornalista: Ah, non è “schiaccia”, è “caccia”! E’ la stessa parola, in
italiano; significa “buttare via”, ok?
Hiliesky: ok, ok, ok.. Questo, nella prima parte del testo.. Conosco 30
giocatori, ho parlato della partita con 30 giocatori.. Cosa significa?
Prima...., nel testo.. Il nome del testo.. “Le truccate di partite tre..”
Giornalista: Si.. Mi hai detto “Conosco molti di loro.. 30..”
Hiliesky: Conosco, conosco.. (Ride)
Giornalista: Ma non sai i nomi..
Hiliesky: Conosco, ma come conosco? Ho parlato con qualcuno in qualche posto,
in qualche discoteca.. Questo non significa che conosco! Due dei giocatori
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scommettevano, non tutti! Ma alcuni scommettevano per 5 – 6 (inc)
Forse è
vero, forse non è vero! Forse GERVASONI scommetteva da solo, ma era con 5 -6
giocatori
per tutti 40 mila, forse scommetteva da solo! Vedi, è questo il
brutto in questo gioco! Devi spiegare questo! Conosco (inc), conosco
GERVASONI, ho visto MASIELLO una volta.. Ti ho detto che ho visto BELLAVISTA,
BRESSAN.. Sai, non scrivi nulla su Mauro BRESSAN e BELLAVISTA e scrivi per
SCULLI..
Giornalista: Ok, perché sai, voglio scrivere (inc) non troppo..
Hiliesky: Ok, ma perché non scrivi per BRESSAN o BELLAVISTA? Perché?
Giornalista: Perché l’altro, per me, come giornalista, è più importante
dell’altro, sai.. Quindi per quello, io, io, io.. ho scelto una delle cose che
hai detto, ho scritto e mi sono fermato e (inc).. L’unico problema di cui
capisco che non sei contento e domani lo correggo..
Hiliesky: Correggi qualche situazione nel testo, se puoi..
Giornalista: Si, lo farò sicuramente, lo farò sicuramente!! (inc) Quello che
voglio, è che tu esca, in questa storia!
Hiliesky: Ok, so che sei un bravo ragazzo, ma vorrei sapere perché è successo
questo! Perché è stata una cosa amichevole e hai scritto che sono un ragazzo
bravo, che non sono quel tipo che scommetteva, ma .. Abbiamo bevuto, mangiato,
tutta la sera, insieme, ma oggi ero confuso su quello che ho visto.. ho
“sistemato” delle partite con 30 giocatori..
Giornalista: (inc) che persone hanno capito il testo? (inc)Questo è l’unico
significato di questo..
Hiliesky: Devo (inc)perché ho accettato di venire qua, per dire qualcosa.. Ti
chiamo fra 40 minuti, ti chiamo, ok?
Giornalista: Ok. Ciao!
Hiliesky: Voglio parlarti, ok? Ciao!
Giornalista: Ciao!

Il fatto che ILIEVSKI fosse consapevole delle attività tecniche nei suoi confronti emerge dalle
indagini. Infatti, va sottolineato che lo stesso, in pregresse conversazioni, aveva fatto già
riferimento alla circostanza di poter essere sottoposto ad intercettazione sull’utenza macedone
0038970293555 (con la quale, peraltro, aveva spesso conversato con ZAMPERINI Alessandro
poco prima del suo arresto).
Si riporta a tal proposito lo stralcio del passaggio di altra conversazione telefonica intercettata in
data 20.02.2012 alle ore 22.28 (progressivo n.99 di cui al R.I.t. n. 385/11) tra il latitante
macedone e il giornalista del quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport” – Fabio BIANCHI,
in occasione di altra intervista concessa dal macedone al predetto cronista sportivo.
“…omissis…..conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull’utenza
avente il numero 0038970293555, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 385/11
RIT emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona
Progressivo n°:99 Data :20/02/2012 Ora :22:28:44 Durata :0:48:34
Chiamata :Entrante
“omissis………
giornalista: Questo è il tuo numero personale!
Cristian: Si, questo è il mio numero personale e questo numero esiste anche
agli investigatori, ma non cambio il mio numero, perché, sa.. Gioco,
scommetto, ma non “sistemo” le partite!”…omissis.

Le conversazioni intercettate sono di rilevanza poiché affermano la piena consapevolezza da parte
di ILIEVSKI del ruolo avuto da SCULLI Giuseppe e dai suoi “amici” di Genova nell’ alterazione
della partita LAZIO-GENOA.
Esse vanno a sostenere e a rafforzare l’importante quadro indiziario prospettato sul conto del
giocatore in argomento.
Per queste ragioni gli uffici scriventi ritengono sussistente la responsabilità penale dello
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SCULLI, inserito pienamente nelle dinamiche criminali riconducibili in toto al gruppo
associativo transnazionale. La piena consapevolezza del ruolo di SCULLI nella vicenda, da
parte di ILIEVSKI, costituisce un elemento fattuale ed obiettivo di significativa rilevanza.
Il quadro probatorio raccolto sul giocatore SCULLI (in quel momento alla LAZIO) può
estendersi, per le argomentazioni sostenute, anche al gruppo “genovese” di riferimento
(denominati da ILIEVSKI “gli amici di GENOVA”), in virtù degli elementi descritti che legano
indissolubilmente lo SCULLI a MILANETTO Omar, KALADZE Kakhaber, CRISCITO
Domenico (calciatori del GENOA e suoi ex compagni di squadra) e contestualmente, a ALTIC
Safet, CARUSO Fioramante, OCCHIONI Salvatore, nonchè a tifosi ultras genoani quali
LEOPIZZI Massimo, FILENI Fabrizio ed i fratelli MORSO Guido e Gabriele.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Giova rappresentare peraltro che SCULLI Giuseppe non è nuovo a fatti del genere.
Egli risulta essere già stato implicato (e quindi squalificato dalla Giustizia sportiva per otto mesi)
in vicende relative all’alterazione di eventi sportivi, precisamente nella partita Crotone – Messina
del campionato di serie B 2001/2002.
Il coinvolgimento nell’illecito sportivo emergeva nel contesto di una più ampia inchiesta penale
diretta in quegli anni dalla DDA di Reggio Calabria, su ambiti ‘ndranghetistici locali contigui alla
figura del boss MORABITO Giuseppe detto Peppe Tiradritto, nonno proprio di Giuseppe
SCULLI.
Le indagini erano tese infatti alla sua cattura, che avverrà in seguito. In detto ambito venne
attenzionato il contesto familiare del latitante e, tra questi, anche la figura del nipote calciatore,
all’ epoca in forza al CROTONE.
Dalle attività svolte dai Carabinieri erano emersi rapporti tra SCULLI e calciatori e dirigenti del
MESSINA, tesi a favorire la vittoria della squadra peloritana in occasione dell’ultima giornata del
campionato cadetto di quella stagione. Tali circostanze avevano condotto, diversi anni dopo alla
squalifica del calciatore calabrese per violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva ed omessa
denuncia dell’illecito sportivo. La sentenza venne irogata dalla Giustizia sportiva mentre in sede
penale non si ravvisarono condotte penalmente rilevanti ascrivibili allo SCULLI.
Sono noti, infine, i rapporti telefonici diretti tra SCULLI e lo ZAMPERINI. Ciò emerge
dall’analisi dei tabultati telefonici delle utenze in loro uso, particolarmente intensi nel mese di
agosto 2011. (Vedasi annotazione del 18 aprile 2012)
Sono noti, altresì, i rapporti tra ALTIC e ZAMPERINI, peraltro documentati da una ricorrenza di
contatti telefonici datati 11 agosto 2011, anticipati da contatti precedenti tra lo stesso
ZAMPERINI e SCULLI.
La conoscenza comune, peraltro, tra SCULLI, MILANETTO, MAURI e ZAMPERINI risale alla
stagione calcistica 2002/2003, allorquando tutti militavano nel MODENA Calcio, in serie A.
Per converso, sul conto di ALTIC Safet (attualmente detenuto per traffico internazionale di
stupefacenti), va detto che pregresse indagini esperite in passato da altre forze di Polizia, hanno
permesso di verificare che lo stesso, oltre ad essere pluripregiudicato per reati di varia natura, è
stato un fiancheggiatore della cosca siciliana dei “Fiandaca” operante a Genova, per la quale
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curava anche le riscossioni di crediti e interessi usurari e criminali di vario tipo,
comprensive di quelle riguardanti scommesse clandestine, del quale il “clan” risultava essere il
gestore principale nel capoluogo ligure.
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Capitolo 9
LECCE – LAZIO del 22 maggio 2011
Alle ore 20,45 di Domenica 22 Maggio 2011, presso lo stadio di Via del Mare di Lecce, si
disputava la partita di calcio LECCE-LAZIO, valevole per la 38^ giornata di ritorno del
campionato nazionale di calcio di “Serie A”. L’incontro si concludeva con il risultato finale di 2 a
4, scaturito, nella fattispecie, dalle reti messe a segno al 7′ p.t., da Rocchi (Lazio) al 33′ p.t. da
Coppola (Lecce) al 35′ p.t. da Zarate (Lazio) al 41′p.t. da Piatti (Lecce), al 9′ s.t. su rig. di Zarate
(Lazio) ed infine al 17′ s.t. aut. di Vives (Lecce).

TABELLINO
Lecce-Lazio 2-4
Reti: 7′p.t. Rocchi (Laz), 33′p.t. Coppola (Lec), 35′p.t. Zarate (Laz), 41′p.t. Piatti (Lec), 9′s.t. su rig. Zarate (Laz),
17′s.t. aut. Vives (Lec)
Lecce (4-4-2): Benassi 5; Donati 6, Giacomazzi 6, Giuliatto 5,5, Brivio 5,5; Munari 6, Vives 5,5, Coppola 7,
Mesbah 6 (3′s.t. Corvia 6); Piatti 6,5 (3′s.t. Chevanton 7), Di Michele 6,5 (8′s.t. Rosati 6). All.: De Canio
Lazio (4-2-3-1): Muslera 6,5; Lichtsteiner 6 (38′s.t. Scaloni s.v.), Biava 6, Dias 6, Garrido 5,5; Ledesma 6,
Brocchi 6,5; Mauri 6, Hernanes 5 (1′s.t. Gonzalez 6), Zarate 7; Rocchi 7,5 (19′s.t. Floccari 6). All Reja.
Ammoniti: Coppola (Lec)
Espulsi: al 7′s.t. Benassi (Lec)
Arbitro: Rocchi di Firenze

Gli elementi già emersi nel corso delle prime due fasi dell’attività investigativa, corroborati dalle
ulteriori risultanze frutto dell’analisi dei tabulati di traffico telefonico delle utenze in uso ai
principali soggetti indagati sono stati ulteriormente avvalorati dalle dichiarazioni rese in sede di
interrogatorio dai principali destinatari delle misure restrittive, in primo luogo Carlo
GERVASONI.
Le risultanze investigative consentono di affermare l’effettiva ingerenza dell’organizzazione
oggetto d’indagine nella manipolazione del risultato finale dell’incontro di calcio, attraverso il
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reclutamento e la conseguente “corruzione” di giocatori compiacenti appartenenti alle due
compagini calcistiche (per quanto emerso prevalentemente di quelli del LECCE).
Tale assunto verrà infatti corroborato dalla successiva attività investigativa.
In primis, essa subiva una significativa accelerazione in data 14.06.2011 allorquando il
bookmaker austriaco SkySport 365 in sede di denuncia\querela formalizzata in tale data,
indicava l’evento calcistico LECCE-LAZIO disputatosi in data 22.05.20111 quale “sospetto”
in virtù dell’anomalia delle puntate registrate.
Si riporta qui di seguito lo stralcio della rappresentazione di cui sopra:

“….omissis….Lecce - Lazio 22 maggio 2011. Lecce - Lazio 22 maggio 2011. Analisi generale: Lazio
logica favorita dell’incontro. A poche ore dall'inizio della partita si assiste però ad un calo vertiginoso
dell'over (vedasi allegato “Lecce – Lazio”) e dell'handicap a favore della Lazio (vedasi relativo
allegato), nonché del segno “x” del primo tempo. Memori della settimana precedente Planetwin365
mette subito offline le specialità riguardanti il primo tempo, per poi essere costretti in un secondo
momento a mettere l’incontro offline anche in modalità Live, in quanto le quote nel mercato asiatico
fanno preannunciare una valanga di gol (sull’1-0 spread 4.5, quando l’incontro Roma – Sampdoria,
stesso minuto e stesso risultato, ha uno spread 3.25). Il copione, anche in maniera un po stucchevole
vedendo le immagini, è pienamente rispettato. Il primo tempo si chiude sul 2-2 e il finale 2-4. La partita è
inserita nell'esposto denuncia. …..omissis”

A suffragare ulteriormente l’assunto di cui sopra, contribuiva autonomamente GERVASONI
Carlo, il quale, in occasione dei due interrogatori resi dinanzi al P.M. ha fornito indicazioni
attendibili in ordine all’attività illecita posta in essere dall’organizzazione per la manipolazione
dell’incontro di calcio, sancendo ancora una volta la diretta compartecipazione di un gruppo di
calciatori del LECCE.
Lo stesso infatti in data 27.12.2011 dichiarava:
“omissis…..Quanto alla partita Lecce – Lazio, GEGIC mi disse che tramite ZAMPERINI, lui e gli
slavi si misero nuovamente in contatto con MAURI della Lazio per manipolare la suddetta partita.
Successivamente avuto questo contatto con MAURI furono corrotti sei o sette giocatori del Lecce tra
i quali ricordo solamente BENUSSI e ROSATI……..omissis;
“….omissis…..Lei richiede se abbia altre indicazioni di coinvolgimenti della squadra del Lecce. Posso
dire soltanto che qualcuno mi riferì che nel campionato 2007/2008 il Lecce avrebbe dato dei soldi
all’Ascoli perché giocassero ”alla morte” contro l’Albinoleffe….omissis.”
“omissis….. Ribadisco che ho presentato ZAMPERINI a GEGIC proprio perché quest’ultimo mi aveva
chiesto di metterlo in contatto con qualcuno che avesse delle conoscenze con giocatori di Serie A. Non
ero io a conoscere direttamente ZAMPERINI, ma lo conosceva CASSANO. Ricordo che
contestualmente era stato proprio ZAMPERINI a chiederci se conoscessimo qualcuno disposto a
“finanziare” la sconfitta di una squadra qualunque nei confronti della Lazio. In sostanza
ZAMPERINI aveva dei contatti con la Lazio e voleva sfruttarli economicamente...omissis”.

Nel recente interrogatorio reso il 12 marzo 2012 le responsabilità circa il coinvolgimento di
calciatori appartenenti alle formazioni di Lecce e Lazio venivano ulteriormente precisate.
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Dichiarazioni di GERVASONI Carlo rese nell’interrogatorio del 12 marzo 2012:
“……Quanto a Lecce – Lazio la partita si prestava ad una scommessa in quanto la Lazio doveva
vincere per andare in Europa ed il Lecce era già salvo. Come ho già riferito la combine fu possibile
per l’interessamento di ZAMPERINI. Ricordo che nella settimana precedente mi incontrai a Cernobbio
sia con ILIEVSKI che con GEGIC: i due sentirono ZAMPERINI che disse che tutto era a posto
perché la Lazio vincesse con un OVER con due gol di scarto. Pertanto il risultato possibile era quello
di 1 a 3, 2 a 4 e così via, con vittoria della Lazio.
ZAMPERINI si mise in contatto con MAURI. Non so quale sia stato il contatto per arrivare ai
giocatori del Lecce. Quello che posso dire è che tutte e due le squadre furono coinvolte. GEGIC disse
che aveva investito circa 400.000 € per pagare i giocatori di entrambe le squadre. Confermo i nomi
che ho già indicato del Lecce, cioè i due portieri ROSATI e BENASSI. Ricordo che il primo fu
espulso e subentrò il secondo, ma non so se sia una cosa voluta. GEGIC mi disse che erano coinvolti
altri due o tre giocatori della Lazio e tre o quattro del Lecce….”
“…..Quando io mi incontrai a Cernobbio con GEGIC e con ILIEVSKI e mi dissero che Lecce –
Lazio era pressoché combinata perché avevano appena sentito anche ZAMPERINI, giunse a GEGIC
una telefonata o comunque ebbe un contatto con PASSONI (giocatore in quel momento
dell’Albinoleffe). GEGIC mi passò il telefono ed io parlai con PASSONI per verificare, su richiesta
degli slavi, se vi fosse qualche possibilità di combinare la partita Piacenza – Albinoleffe, in
programma il 21 maggio 2011. …”.

Tale contributo dichiarativo, che, con ogni evidenza, perviene a GERVASONI da un preciso
contesto di affidabilità (GEGIC, ILIEVSKI e tramite essi, ZAMPERINI) fornisce uno dato
determinante per l’affermazione dell’ avvenuta alterazione della gara.
L’analisi articolata dei contatti intercorsi tra i principali protagonisti della vicenda appare decisiva
per confermare il quadro dichiarativo.

L’analisi dei contatti tra i principali indagati in occasione della partita.
ZAMPERINI Alessandro è da considerarsi il principale referente dell’organizzazione criminale
per l’alterazione del risultato finale dell’incontro LECCE-LAZIO.
Tale ruolo veniva in qualche modo confermato (con specificazioni autoassolutorie ed alcuni
passaggi oggettivamente inverosimili) dallo stesso indagato rese dinanzi al P.M. in data
27.12.2011 che qui di seguito si riportano:
“omissis….…Ho conosciuto CASSANO Mario un paio di anni fa in quanto abbiamo avuto una
conoscenza femminile in comune. Non abbiamo mai militato nella stessa squadra. Attorno all’aprile
2011 CASSANO, con il quale avevo l’abitudine di parlare attraverso Skype, mi presentò attraverso
il video GERVASONI, che vedevo per la prima volta. CASSANO mi disse che questa persona voleva
mettermi in contatto con altre persone senza specificarmi altro. La persona che poi ho saputo essere
GERVASONI mi ha ribadito il concetto dicendomi che voleva farmi parlare con delle persone, ma
non specificò la ragione di tale richiesta. Avevo comunque capito che questa richiesta si ricollegava
alla mie conoscenze nell’ambito del calcio.
In effetti io conosco molti giocatori di tutte le serie e non ne faccio mistero. Io ho dato la mia
disponibilità ad incontrare queste persone anche se non sapevo esattamente di che cosa si
trattasse. Successivamente ho ricevuto una telefonata in inglese da parte di una persona che
successivamente apprendevo chiamarsi Cristian e che ho riconosciuto in HILIEVSKI. Questi mi
disse che aveva necessità di conoscere quanto più possibile giocatori di calcio in quanto lui ed
altre persone intendevano proporre la manipolazione di alcune partite.
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Questo discorso lo sviluppò in occasione di un incontro che ebbi con lui a Roma sulla Cassia. In
seguito ho riferito a HILIEWSKI che avevo in programma di andare a Lecce anche se questo mio
trasferimento non aveva alcun rapporto con partite di calcio. Non appena gli comunicai questa
mia intenzione lui mi chiese se io conoscevo alcuni giocatori del Lecce perché la conoscenza di
costoro gli poteva essere utile per i fini che si prefiggeva. Io mi sono spostato a Lecce e ho
pernottato presso l’hotel Tiziano per tre notti. Ricordo che sono ripartito quando la partita Lecce –
Lazio era già stata effettuata. Con me, anche in albergo, era presente PALMIERI Paolo. Siamo
andati in aereo.
Quando ero già da un giorno a Lecce, mi ha telefonato HILIEVSKY e mi ha detto che stava per
arrivare anche lui. Mi ha invitato altresì a prenotargli una stanza in albergo, cosa che io ho fatto
utilizzando il telefono di PALMIERI lasciando quel cellulare come recapito telefonico. In seguito
è arrivato HILIEVSKI e ci siamo incontrati. Il predetto ha ribadito il suo interesse affinché
incontrassi giocatori del Lecce precisandomi che era interessato a combinare la partita tra il
Lecce e la Lazio. Io in effetti ho incontrato il mio amico FERRARIO Stefano e gli ho accennato a
questo interesse dell’HILIEVSKI in ordine a quella partita.
Il FERRARIO, tuttavia, si è rifiutato di incontrare l’HILIEVSKI rappresentando che lui non
avrebbe disputato quell’incontro e comunque non era disposto a fare quel genere di cose. Il
giorno successivo a quello in cui io avevo iniziato il mio soggiorno presso l’hotel Tiziano, era
sopraggiunta anche la squadra del Lecce. I giocatori, tuttavia, non hanno pernottato, ma si sono
limitati a pranzare presso quell’albergo.
Io mi sono limitato a salutare alcuni giocatori del Lecce, ma non abbiamo parlato di partite da
truccare o di incontri da effettuare. Peraltro io ero uscito a cena con il FERRARIO ben prima
che arrivasse nell’albergo la squadra del Lecce, credo uno o due giorni prima….”

Gli accertamenti posti in essere al fine di circostanziare le dichiarazioni rese da ZAMPERINI
Alessandro, hanno permesso di verificare che effettivamente lo stesso ha avuto contatti
telefonici con CASSANO Mario. (Vedasi annotazione del 28 febbraio 2012)
Infatti, l’utenza di CASSANO nr. 3497705280 risulta avere chiamato la prima volta quella di
ZAMPERINI nr. 3270066160, il giorno 26.04.2010 alle ore 01.27 e una seconda e ultima
volta circa un anno dopo, precisamente il 15.04.2011 alle ore 12.54.
L’ultimo contatto tra CASSANO (compagno di squadra di GERVASONI nel Piacenza) e
ZAMPERINI, è verosimilmente propedeutico all’avvio dei contatti telefonici diretti tra
quest’ultimo e GERVASONI Carlo il quale, utilizzando l’utenza telefonica “fittizia” nr.
3317468107, come noto intestata a DIMITROV Valentin (attivata a Como con un documento
falso da ILIEVSKI Hristiyan) inizia ad intrattenere rapporti telefonici quasi quotidiani, a
decorrere dalle ore 00.09 del giorno 07.05.2010, fino alle ore 19.10 del 29.05.2011, per un
totale di 118, particolarmente concentrati il 14 maggio 2011 e tra il 21 ed il 28 sempre
dello stesso mese.
Si tratta, come ormai noto, del ristretto arco temporale in cui si inseriscono le due gare
combinate LAZIO-GENOA e LECCE-LAZIO.

Tabulato utenza 327.0066160 in uso a ZAMPERINI
Data

Ora

SEC

Chiamante

26/04/2010

1.27.25

0.00.35

3497705280 CASSANO MARIO

15/04/2011

12.54.55

0.00.64

3497705280 CASSANO MARIO

Chiamato
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella 222016150306692
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

CAT
FON
FON

194

agg cella 222012464139097

Tabulato utenza 3317468107 in uso a GERVASONI
DATA/ORA

SEC

07/05/2011 0.09.45

0

CHIAMANTE
3317468107 DIMITROV VALENTIN – GERVASONI
Carlo

CHIAMATO

CAT

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

SMS

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

07/05/2011 0.11.22

34

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

07/05/2011 0.23.58

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

07/05/2011 0.28.02

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

07/05/2011 0.31.32

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

07/05/2011 0.32.02

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

07/05/2011 0.32.09

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

07/05/2011 0.32.24

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

07/05/2011 0.57.49

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

07/05/2011 13.57.34

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

07/05/2011 13.58.09

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

13/05/2011 21.42.48

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

13/05/2011 21.43.10

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

13/05/2011 23.56.37

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 0.00.38

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 0.01.07

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

14/05/2011 0.52.26

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 0.53.02

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 2.21.11

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 2.21.13

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 11.03.08

0

14/05/2011 11.21.46

0

14/05/2011 11.39.37

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

14/05/2011 11.44.35

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 11.45.47

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 12.02.25

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 13.10.48

0

14/05/2011 17.52.46

0

14/05/2011 17.53.23

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

14/05/2011 17.57.48

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 18.07.44

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

14/05/2011 18.14.13

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 18.15.37

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

14/05/2011 18.18.01

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

14/05/2011 19.11.24

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

16/05/2011 14.16.06

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

16/05/2011 14.16.27

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

16/05/2011 14.16.29

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI

FON
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
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Carlo
16/05/2011 17.51.58

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

16/05/2011 17.53.27

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

16/05/2011 20.00.11

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

16/05/2011 20.01.53

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

16/05/2011 20.02.23

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

16/05/2011 20.22.55

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

16/05/2011 20.23.13

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

19/05/2011 16.25.00

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

19/05/2011 17.14.51

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

19/05/2011 17.15.08

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

20/05/2011 0.53.37

0

20/05/2011 1.20.36

0

20/05/2011 1.21.03

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

20/05/2011 1.21.29

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

20/05/2011 1.37.15

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

21/05/2011 0.10.16

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

21/05/2011 0.10.43

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

21/05/2011 13.34.21

0

23/05/2011 19.46.50

0

23/05/2011 19.56.36

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

23/05/2011 20.48.26

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

23/05/2011 20.58.44

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

24/05/2011 12.49.42

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

24/05/2011 13.31.28

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

25/05/2011 20.03.42

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

25/05/2011 20.04.04

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

25/05/2011 20.19.47

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

25/05/2011 20.37.39

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

25/05/2011 20.45.04

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

25/05/2011 20.45.25

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

26/05/2011 21.22.49

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

27/05/2011 20.17.58

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

27/05/2011 20.18.35

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

27/05/2011 20.27.37

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

27/05/2011 20.28.05

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

27/05/2011 20.44.42

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

27/05/2011 21.03.09

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

27/05/2011 21.04.10

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

27/05/2011 21.19.38

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

27/05/2011 21.24.38

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

27/05/2011 21.28.13

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
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27/05/2011 21.38.55

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

27/05/2011 21.40.40

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

27/05/2011 22.21.51

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

27/05/2011 22.23.27

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

27/05/2011 22.33.11

0

28/05/2011 22.10.50

0

28/05/2011 22.11.42

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

28/05/2011 22.15.13

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

28/05/2011 22.17.31

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

28/05/2011 22.18.47

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

28/05/2011 22.21.23

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

28/05/2011 22.22.03

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

28/05/2011 22.22.35

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

28/05/2011 22.24.17

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

28/05/2011 22.26.14

0

28/05/2011 22.40.58

0

28/05/2011 22.49.08

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

28/05/2011 22.52.16

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

28/05/2011 22.52.43

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

28/05/2011 22.53.12

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

28/05/2011 23.00.08

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

28/05/2011 23.17.59

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

28/05/2011 23.18.43

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

28/05/2011 23.21.10

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

28/05/2011 23.26.48

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

29/05/2011 12.43.01

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

29/05/2011 12.44.01

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

29/05/2011 12.46.50

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

29/05/2011 12.49.22

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

29/05/2011 12.51.03

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

29/05/2011 12.54.40

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

29/05/2011 12.55.02

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

29/05/2011 12.57.04

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

29/05/2011 12.59.09

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

29/05/2011 19.03.05

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

29/05/2011 19.04.07

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

29/05/2011 19.08.15

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

29/05/2011 19.10.08

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3270066160 ZAMPERINI Alessandro
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN - GERVASONI
Carlo

SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS

In merito ai contatti ed all’incontro tra ZAMPERINI ed ILIEVSKI avvenuto a Roma alla
vigilia di LAZIO-GENOA il precedente 14 maggio, il primo si guarda bene dal parlarne in
sede di interrogatorio innanzi al PM, preferendo celare ogni riferimento alla gara in esame, già
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oggetto della precedente trattazione (si richiama l’annotazione del 5.1.2012, relativa agli
approfondimenti investigativi che hanno fatto chiarezza sulla presenza del macedone a Roma
ed a Formello - dove ha sede la società della SS Lazio).
Per completezza espositiva, si riassume sommariamente il viaggio a Roma di ILIEVSKI ed i
movimenti in coppia con ZAMPERINI, effettuando una ricostruzione degli spostamenti
dell’ormai nota utenza cellulare nr. 3331726950, intestata a KONDIC Viktor ed in uso ad
ILIEVSKI
Come già detto la genesi unitaria delle vicende illecite di LECCE-LAZIO scaturisce proprio in
tale occasione.
Infatti, la vicenda ha origine alle ore 02.32 del 14 maggio 2011, allorquando l’utenza
KONDIC nr. 331726950 contatta quella nr. 3270066160 di ZAMPERINI.
Successivamente a tale conversazione, ILIEVSKI contatta e viene contattato più volte
dall’utenza di Singapore nr. 006591846393 (verosimilmente in uso al noto TAN SEET Eng –
Annotazione del 25.02.2012).
Alle successive ore 09.47 dello stesso giorno, l’utenza in uso ad ILIEVSKI impegna una cella
di via della Magliana a Roma. La stessa, gravita nell’area metropolitana sino alle ore 12.17,
quando impegna una cella ubicata al Km. 29.700 della via Cassia, mentre alle ore 12.42
impegna la cella di via delle Macere a Formello (RM) ed altre celle limitrofe alla via Cassia.
Dal traffico relativo all’utenza nr. 3270066160 di ZAMPERINI Alessandro, si evince che lo
stesso, sempre il 14 maggio 2011 ha intrattenuto conversazioni con GERVASONI (utenza nr.
3317468107 DIMITROV –con il quale i contatti sono iniziati dalla serata del giorno prima),
con il calciatore della Lazio MAURI Stefano (usuario della nota utenza “di comodo” intestata
a ROMANO Samanta) ed alle ore 02.26 con l’utenza Svizzera nr. 0041767124218, in uso al
noto GEGIC Almir.
L’analisi dei tabulati dei contatti telefonici intercorsi quasi quotidianamente tra
ZAMPERINI ed ILIEVSKI, iniziati il 14.05.2011 alle ore 02.32 e terminati il 26.05.2011 ha
permesso di rilevare che il giorno 18.05.2011, alle ore 17.34, il macedone ha effettivamente
parlato per 421 secondi con il calciatore, con il quale potrebbe essersi accordato per la
successiva trasferta di Lecce.
•

Poco prima, tra le ore 17.14 e le ore 17.31, ZAMPERINI scambia ben otto sms con l’utenza
nr. 3420279298 intestata a ROMANO Samanta ma di fatto in uso al capitano laziale
MAURI, mentre alle ore 22.10, riceve una telefonata dall’utenza nr. 3384418898, del
calciatore del Lecce FERRARIO Stefano, della durata di 8 minuti e 49 secondi.
Si precisa che già nel corso della mattinata, tra le ore 11.17 e le ore 11.24, ZAMPERINI e
MAURI (che nella circostanza utilizza l’utenza telefonica nr. 3928397299 intestata alla moglie
DELLA GUARDIA Maria “Miriam”) - si sono scambiati tre sms.

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT
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18/05/2011 17.34.11

421

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO
agg cella V.OLIENA FIUMICINO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

FON

Tabulato utenza 342.0279298 in uso a MAURI
DATAORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

18/05/2011 17.14.22

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Cassia, 481 ROMA

SMS

18/05/2011 17.14.47

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.Cassia, 481 ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

18/05/2011 17.17.12

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Cassia, 481 ROMA

SMS

18/05/2011 17.24.08

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.Cassia, 481 ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

18/05/2011 17.29.32

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Cassia, 481 ROMA

SMS

18/05/2011 17.29.40

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Cassia, 481 ROMA

SMS

18/05/2011 17.31.26

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.Cassia, 481 ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

18/05/2011 17.31.54

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Cassia, 481 ROMA

SMS

Tabulato utenza 3270066160 in uso a ZAMPERINI
Data /Ora

SEC

Chiamante

Chiamato

CAT

18/05/2011 22.10.44

529

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

FON

18/05/2011 11.17

00.00

3928397299 MAURI STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

00.00

3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO

3928397299 MAURI STEFANO

SMS

18/05/2011 11.18

18/05/2011 11.24

00.00

3928397299 MAURI STEFANO

3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO

SMS

Il giorno 19.05.2011, tra le ore 16.02 e le ore 22.33, ILIEVSKI e ZAMPERINI si
scambiano numerosissimi sms, ma, diversamente dal solito, il secondo contatta il primo
sull’altra utenza a lui in uso nr. 3496685746 intestata a PRACHUM Thamrong.
•

Inoltre, alle ore 22.38, il macedone, utilizzando di nuovo l’utenza nr. 3331726950
(che come si ricorderà è intestata al sedicente KONDIC Victor) contatta ancora
ZAMPERINI che risulta impegnare ponti telefonici di Lecce.
Lo stesso contatto si ripete sempre alle ore 22.38, quando ZAMPERINI,
verosimilmente utilizzando l’utenza di PALMIERI nr. 3384337059, invia un sms al
macedone, sull’utenza nr. 3496685746 (PRACHUM).
Circa un’ora e mezzo dopo, precisamente alle ore 00.14 e 00.22 (del 20.05.2011),
ILIEVSKI con l’utenza nr. 3496685746 (PRACHUM) parla per due volte con
ZAMPERINI, chiamandolo sempre sull’utenza nr. 3384337059 (PALMIERI).
Gli accertamenti esperiti presso l’hotel Tiziano dei congressi, ubicato a Lecce in viale
Porta d’Europa, hanno consentito di documentare la presenza presso quella struttura
ricettiva di ZAMPERINI Alessandro, giunto quel giorno (19.05.2011) insieme al noto
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PALMIERI Paolo Roberto. (Vedasi nota Squadra Mobile di Lecce del 25.11.2011).
I due rimarranno alloggiati presso il citato hotel fino al giorno successivo, anche se la
presenza a Lecce di ZAMPERINI Alessandro, è documentata almeno fino alla mattina
del 23.05.2011, come si evince dai ponti telefonici impegnati dalla sua utenza nr.
3270066160.
Si precisa che nel citato hotel risulta avere alloggiato anche la squadra del Lecce (e
quindi ragionevolmente anche il calciatore
FERRARIO Stefano, amico di
ZAMPERINI) in ritiro pre-partita.
Nel corso della giornata, il macedone, che è presente a Como, intrattiene numerose e
lunghe conversazioni con TAN SEET Eng e con molte utenze estere, per la maggior
parte ungheresi e serbe, oltre al solito scambio di sms con GERVASONI (tra le ore
19.22 e le ore 19.29 sull’utenza nr. 3331726548 intestata a KONDIC) e due telefonate
con GATTI Vittorio della durata di 300 e 557 secondi, intercorse alle ore 21.23 e 21.30.
Infine, anche ZAMPERINI ha intrattenuto contatti telefonici con GERVASONI,
sull’utenza nr. 3317467107 intestata a DIMITROV, tra le ore 16.25 e le ore 17.15, che
continueranno nelle prime ore del giorno dopo.

Tabulato utenza 3496685746 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

19/05/2011 16.02.22

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella V.Volta, 3
CERNOBBIO (CO)

SMS

19/05/2011 16.02.22

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella V.Volta, 3
CERNOBBIO (CO)

SMS

19/05/2011 16.02.36

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

19/05/2011 16.20.12

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

19/05/2011 16.20.39

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella V.Volta, 3
CERNOBBIO (CO)

SMS

19/05/2011 20.00.37

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Volta, 3 CERNOBBIO (CO)

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

19/05/2011 20.06.11

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella V.Volta, 3
CERNOBBIO (CO)

SMS

19/05/2011 20.26.56

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Volta 3, CERNOBBIO - COMO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

19/05/2011 22.32.50

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
V.Bellinzona, 259 COMO

SMS

19/05/2011 22.33.24

0

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Bellinzona, 259 COMO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

19/05/2011 22.38.44

3

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg cella V.
LUPIAE LECCE

FON

Tabulato utenza 349.6685746 in uso a ILIEVSKI
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DATAORA
19/05/2011 22.38.43

SEC
0

20/05/2011 0.14.23

25

20/05/2011 0.22.50

131

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

3384337059 - PALMIERI PAOLO ROBERTO

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Via
Bellinzona, 259 COMO

SMS

3384337059 - PALMIERI PAOLO ROBERTO

FON

3384337059 - PALMIERI PAOLO ROBERTO

FON

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella V.Volta, 3
CERNOBBIO (CO)
3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella V.Volta, 3
CERNOBBIO (CO)

Tabulato utenza 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ ORA

SEC.

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

19/05/2011 0.01.11

3

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN - LAZAR MATYAS

FON

19/05/2011 0.57.38

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

006591846393 - TAN SEET Eng

SMS

19/05/2011 10.38.48

117

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 - TAN SEET Eng

FON

19/05/2011 10.42.20

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038761759460

SMS

19/05/2011 10.45.08

38

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

19/05/2011 10.50.10

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

0038761759460

SMS

19/05/2011 10.51.51

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038761759460

SMS

19/05/2011 11.07.47

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 11.18.14

4

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

19/05/2011 11.24.53

8

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0030698321026

FON

19/05/2011 11.28.18

1018

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

19/05/2011 11.43.14

109

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0030241028781

FON

19/05/2011 11.49.41

653

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

19/05/2011 12.41.06

100

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970364367

FON

19/05/2011 12.44.06

21

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038972544393

FON

19/05/2011 12.49.23

317

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN - LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

19/05/2011 13.16.29

101

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970364367

FON

19/05/2011 13.17.29

0

0040033

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

19/05/2011 13.23.31

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 13.27.49

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 13.32.34

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg V. MOLINO
NUOVO MASLIANICO (CO)

0038972544393

SMS

19/05/2011 13.35.14

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 13.48.06

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg V. MOLINO
NUOVO MASLIANICO (CO)

0038972544393

SMS

19/05/2011 13.59.18

14

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON
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19/05/2011 13.59.53

0

0038970765384

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

19/05/2011 13.59.59

41

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

19/05/2011 15.00.41

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 15.19.16

19

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

19/05/2011 16.04.50

242

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN - LAZAR
MATYAS

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

19/05/2011 16.46.24

18

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

19/05/2011 16.53.16

151

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

19/05/2011 17.50.52

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN - LAZAR MATYAS

SMS

19/05/2011 17.53.58

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN - LAZAR MATYAS

SMS

19/05/2011 18.02.58

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN - LAZAR MATYAS

SMS

19/05/2011 18.04.26

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN - LAZAR MATYAS

SMS

19/05/2011 18.27.52

122

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

19/05/2011 18.34.38

710

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

19/05/2011 18.42.55

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 19.01.45

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 19.04.42

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 19.09.22

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 19.17.02

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 19.27.36

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

19/05/2011 20.01.30

236

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN - LAZAR MATYAS

FON

19/05/2011 20.06.10

112

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 - TAN SEET Eng

FON

19/05/2011 22.37.26

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.BELLINZONA,261 COMO

0038970765384

SMS

19/05/2011 22.47.31

3

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN - LAZAR MATYAS

FON

19/05/2011 22.48.09

2

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203956837 - LAZAR MATYAS - STRASSER LASZLO

FON

19/05/2011 22.48.32

18

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203956837 - LAZAR MATYAS - STRASSER LASZLO

FON

19/05/2011 22.50.48

17

0038970765384

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.
BELLINZONA,261 COMO

FON

19/05/2011 22.52.31

704

00905083785915

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.
BELLINZONA,261 COMO

FON

19/05/2011 23.10.16

3

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203956837 - LAZAR MATYAS - STRASSER LASZLO

FON

19/05/2011 23.10.36

2

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203956837 - LAZAR MATYAS - STRASSER LASZLO

FON

19/05/2011 23.12.06

2

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN - LAZAR MATYAS

FON
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19/05/2011 23.13.28

3

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203956837 - LAZAR MATYAS - STRASSER LASZLO

FON

19/05/2011 23.18.01

2

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203956837 - LAZAR MATYAS - STRASSER LASZLO

FON

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATA e ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

19/05/2011 17.49.53

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

19/05/2011 17.50.51

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

19/05/2011 18.09.51

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

19/05/2011 18.10.21

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.CARONTI,90
BLEVIO

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

19/05/2011 19.22.01

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

19/05/2011 19.22.29

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.CARONTI,90
BLEVIO

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

19/05/2011 19.29.33

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

19/05/2011 21.23.06

300

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella LoC.'
Portico ORIO AL SERIO (BG)

FON

19/05/2011 21.30.44

557

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Cassinone
SERIATE (BG)

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

FON

Tabulato utenza 3317468107 in uso a GERVASONI
DATAORA
19/05/2011
16.25.00
19/05/2011
17.14.51
19/05/2011
17.15.08

DURATA

CHIAMANTE

0

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

0
0

CHIAMATO
3317468107 DIMITROV VALENTIN – GERVASONI
Carlo

CAT

3317468107 DIMITROV VALENTIN –
GERVASONI Carlo

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

0MS

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

3317468107 DIMITROV VALENTIN – GERVASONI
Carlo

SMS

SMS

Il 20.05.2011 ILIEVSKI, da poco sbarcato all’aeroporto di Brindisi (la sua utenza alle
ore 14.35 impegna dapprima ponti-radio di Samarate (in provincia di Varese), mentre alle ore
17.23 impegna quello di Brindisi via San Giovanni Bosco), alle ore 17.42 mentre è in viaggio
verso Lecce (alle ore 17.32 la sua utenza impegna il ponte di Squinzano - LE), invia un sms
all’utenza di ZAMPERINI, verosimilmente per informarlo del suo arrivo.
•

Quest’ultimo, utilizzando l’utenza di PALMIERI Paolo Roberto nr. 3384337059
(probabilmente per eludere eventuali investigazioni nei suoi confronti), alle ore 17.42
telefona immediatamente al macedone con cui parla per 41 secondi, mentre alle ore
17.58 viene contattato da quest’ultimo, con cui parla di nuovo per 116 secondi.
Particolarmente interessante sembra essere la circostanza che ILIEVSKI tra le due
telefonate intercorse con ZAMPERINI, alle ore 17.52 invia un sms all’utenza nr.
3423593366 in uso al calciatore BERTANI Cristian (intestata a MELLUSO
Gioacchino). Successivamente, alle ore 18.11 ILIEVSKI chiama di nuovo ZAMPERINI
sull’utenza di PALMIERI, per una conversazione della durata di 106 secondi, e subito
dopo ha contatti con una utenza ungherese (0036203956837 in uso ai membri del
cartello magiaro, LAZAR Matyas/STRASSER Laszlo), una serba, una greca, una turca
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e con GERVASONI (sull’utenza intestata a KONDIC).
Immediatamente dopo i contatti (via sms in entrata ed in uscita) con GERVASONI,
ILIEVSKI (che nel frattempo è arrivato a Lecce) alle ore 19.22 conversa nuovamente
con ZAMPERINI per 25 secondi, dopo averlo chiamato sempre sull’utenza di
PALMIERI.
Gli accertamenti esperiti presso l’HOTEL GARDEN INN, ubicato a Lecce in via
Cosimo De Giorgi, hanno permesso di verificare che ILIEVSKI e il suo nucleo
familiare, hanno soggiornato presso la citata struttura ricettiva dal 20 al 23 maggio
2011
Si precisa che presso la stessa struttura ricettiva, nei giorni successivi hanno alloggiato
anche altri due appartenenti al c.d. gruppo “ungherese”, e precisamente SCHULTZ
Laszlo e tale BORGULYA Gabor (Nota pervenuta dalla squadra Mobile di Lecce
del 26.10.2011) sui cui ruoli assunti all’interno della compagine criminale
internazionale si dirà nella successiva trattazione.
Effettivamente, come ha ammesso lo stesso ZAMPERINI, la prenotazione per il
soggiorno di ILIEVSKI e famiglia è stata effettuata dallo stesso, utilizzando il telefono
di PALMIERI, la cui numerazione è stata rilevata negli atti conservati dalla direzione
dell’ Hotel Garden Inn (Annotazione del 15.11.2011)
Oltre a quanto già riferito, durante la giornata, ZAMPERINI ha avuto numerosissimi
contatti anche con GERVASONI, MAURI e FERRARIO. In particolare:
tra le ore 00.53 e le ore 01.37 ha scambiato un totale di cinque sms con l’utenza nr.
3317468107 in uso a GERVASONI (DIMITROV);
•

tra le ore 13.39 e le ore 17.25 ha scambiato un totale di undici sms con l’utenza nr.
3420279298 in uso a MAURI (utenza ROMANO Samanta);
•

tra le ore 10.33 e le ore 23.40, utilizzando l’utenza nr. 3384337059 intestata a
PALMIERI Paolo Roberto, ha scambiato un totale di 14 sms con l’utenza nr. 3420279298 in
uso a MAURI (utenza ROMANO Samanta);
•

alle ore 12.30 e le ore 22.25 ha intrattenuto due conversazioni con l’utenza nr.
3939393930 intestata ed in uso a MAURI;
•

tra le ore 12.37 e le ore 21.04 ha intrattenuto sei conversazioni con l’utenza nr.
3384418898 di FERRARIO.
•

Come si nota, con l’approssimarsi dell’evento calcistico, ZAMPERINI è sempre più
freneticamente impegnato nella “triangolazione” telefonica con ILIEVSKI,
GERVASONI, MAURI e FERRARIO, tutti evidentemente coinvolti alla pianificazione
del risultato finale della partita.

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
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DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

20/05/2011 14.35.15

25

0832399880

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.
G.AGUSTA 120 SAMARATE (VA)

FON

20/05/2011 17.23.59

57

3337077622 - CERULLO MASSIMO agg cella
V.RIVA,12 PIACENZA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.LE S. G.
BOSCO, 2 BRINDISI

FON

20/05/2011 17.32.53

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella STR
ARCIPRETE SQUINZANO (LE)

3337077622 - CERULLO MASSIMO

SMS

20/05/2011 17.42.48

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

20/05/2011 17.42.58

41

3384337059 - PAOLO ROBERTO PALMIERI, VIA
G. MARTINEZ LECCE (LE)

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella V.C.
BATTISTI,40 LECCE

FON

20/05/2011 17.52.44

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.CORTE A.PATEMELLO,3 LECCE

3423593366 - MELLUSO - BERTANI agg cella Via
Milano PESCARA

SMS

20/05/2011 17.58.43

116

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3384337059 - PAOLO ROBERTO PALMIERI agg cella V.
G. MARTINEZ LECCE

FON

20/05/2011 18.11.56

106

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3384337059 - PAOLO ROBERTO PALMIERI agg cella V.
G. MARTINEZ LECCE

FON

20/05/2011 18.59.15

36

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0036203956837

FON

20/05/2011 19.04.53

103

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

0038970765384

FON

20/05/2011 19.05.57

157

00302410287815

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella VIA
GIANMATTEO LECCE

FON

20/05/2011 19.09.40

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

20/05/2011 19.11.16

506

00905519358201

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella VIA
GIANMATTEO LECCE

FON

20/05/2011 19.20.16

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - KONDIC - GERVASONI - GERVASONI

SMS

20/05/2011 19.20.40

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

20/05/2011 19.20.52

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - KONDIC - GERVASONI - GERVASONI

SMS

20/05/2011 19.22.06

25

3331726950 - KONDIC – ILIEVSKI

3384337059 - PAOLO ROBERTO PALMIERI agg cella V.
G. MARTINEZ LECCE

FON

Tabulato utenza 3317468107 in uso a GERVASONI
DATA ORA
20/05/2011
0.53.37
20/05/2011
1.20.36
20/05/2011
1.21.03
20/05/2011
1.21.29
20/05/2011
1.37.15

sec
0
0

CHIAMANTE
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

CHIAMATO

DIR

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

0

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

0

3270066160 ZAMPERINI Alessandro

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI Carlo

0

0

Tabulato utenza 3420279298 in uso a MAURI in contatto con l’utenza nr.
3384337059 intestata a PALMIERI Paolo Roberto
DATAORA
20/05/2011
10.33.00
20/05/2011
10.42.44
20/05/2011
12.03.58
20/05/2011

SEC

CHIAMANTE

0

3384337059

0

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella
Via Cassia, 481 ROMA

0

3384337059

0

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella

CHIAMATO
3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella V.Cassia,
481 ROMA

CAT

3384337059 - PALMIERI PAOLO ROBERTO

SMS

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella V.del Casal
di Tor di Quinto (RM)
3384337059 - PALMIERI PAOLO ROBERTO

SMS

SMS
SMS
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12.09.54
20/05/2011
12.10.44
20/05/2011
17.36.17
20/05/2011
17.38.03
20/05/2011
17.38.10
20/05/2011
17.39.07
20/05/2011
17.44.24
20/05/2011
22.16.50
20/05/2011
22.16.57
20/05/2011
23.39.36
20/05/2011
23.40.02

Via Cassia, 481 ROMA
0

3384337059

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella V.Cassia,
481 ROMA
3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella Via di
Grottarossa, 168/B

SMS

0

3384337059 - PALMIERI PAOLO ROBERTO

0

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella V
Cassia 734 ROMA

3384337059 - PALMIERI PAOLO ROBERTO

SMS

3384337059

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella V.Cassia
734

SMS

0

3384337059

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella V.Cassia 734

SMS

0

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella
V.M. Besso, 7 (ROMA)

3384337059 - PALMIERI PAOLO ROBERTO

SMS

0

0

3384337059

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella V.Oriolo
Romano, 257 ROMA
3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella V.Oriolo
Romano, 257 ROMA

SMS

SMS

0

3384337059

0

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella
V.M.Pantaleoni, 6, ROMA

3384337059 - PALMIERI PAOLO ROBERTO

SMS

3384337059

3420279298 - ROMANO SAMANTA agg cella V.Cassia,
481 ROMA

SMS

0

SMS

Tabulato utenza 3270066160 in uso a ZAMPERINI
Data
20/05/2011
20/05/2011
20/05/2011
20/05/2011

Ora
12.37.18
13.48.40
18.05.57
20.09.36

Durata
0.00.30
0.00.10
0.00.09
0.00.24

20/05/2011
20/05/2011
20/05/2011
20/05/2011

21.01.03
21.04.48
12.30.23
22.25.42

0.00.28
0.00.11
0.00.23
0.00.40

Chiamante
3384418898 FERRARIO Stefano
3384418898 FERRARIO Stefano
3384418898 FERRARIO Stefano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO
3384418898 FERRARIO Stefano
3384418898 FERRARIO Stefano
3939393930 MAURI Stefano
3270066160 ZAMPERINI
ALESSANDRO

Chiamato
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
3384418898 FERRARIO Stefano

Dir
E
E
E
U

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO
3939393930 MAURI Stefano

E
E
E
U

Tabulato utenza 3420279298 in uso a MAURI
Data Ora
20/05/2011
13.39.10

sec
0

Chiamante
3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

Chiamato
3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella P.le di Ponte
Milvio, 14 ROMA

Dir
SMS

20/05/2011
13.39.25

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella P.le di Ponte
Milvio, 14 ROMA

SMS

20/05/2011
17.09.59

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

20/05/2011
17.10.05

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.delle Macere, 10 FORMELLO

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

20/05/2011
17.10.59

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.delle Macere,
10 FORMELLO

SMS

20/05/2011
17.17.02

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.del
Fosso di Monte Oliviero ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

20/05/2011
17.20.55

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella G.R.A. Km
14,500 ROMA

SMS

20/05/2011
17.21.04

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella G.R.A. Km
14,500 ROMA

SMS

20/05/2011
17.24.13

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.Cassia, 999 ROMA

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

20/05/2011
17.25.35

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V,Cassia, 999
ROMA

SMS

20/05/2011
17.25.35

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V,Cassia, 999
ROMA

SMS

Il successivo 21.05.2011 alle ore 09.41, ILIEVSKI riceve una telefonata dall’utenza
ungherese nr. 0036204627867, che impegna il ponte telefonico di Lecce via Vecchia Frigole
(adiacente a via C. De Giorgi ove si trova il Garden Inn).
•
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Come sopra anticipato, quel giorno presso il GARDEN INN, risulta essere arrivato
SCHULTZ Laszlo, il quale rimarrà a Lecce fino al giorno 23.05.2011. Certamente
quest’ultimo, usuario dell’utenza ungherese sopra indicata (dato già comunicato in via
rogatoriale dalle autorità ungheresi), dopo essere arrivato a Lecce nei pressi dell’hotel,
ha contattato ILIEVSKI per incontrarsi con lui.
Alle successive ore 10.07, il macedone parla con ZAMPERINI per 43 secondi, dopo di
che i due si scambiano cinque sms tra le ore 10.53 e le ore 11.48. Anche questa volta
ILIEVSKI, durante lo scambio di sms con ZAMPERINI, invia e riceve alcuni sms
dall’utenza nr. 3423593366 in uso a BERTANI che si trova a Pescara (ove la squadra
del NOVARA giocherà con la formazione adriatica).
Per altro verso, ZAMPERINI Alessandro, nell’intervallo di una serie di sms con
ILIEVSKI, precisamente alle ore 11.27, chiama l’utenza nr. 3392276638, risultata
essere intestata al pluripregiudicato SENESE Angelo, nato ad Afragola (NA) il
10.06.1962, residente a Roma in via Casale Santarelli nr. 107, elemento di spicco del
clan camorrista “MOCCIA” (già evidenziatosi come un contatto di rilievo emerso
anche nel corso degli accertamenti relativi alla partita Lazio – Genoa).
ILIEVSKI, contatterà e parlerà ancora con ZAMPERINI alle ore 13.42 (per 54
secondi), alle ore 20.41 (per 52 secondi) e, soprattutto alle ore 21.30 (per 55 secondi).
Tale conversazione, assume una connotazione particolarmente interessante perché
viene effettuata mentre l’utenza di ZAMPERINI impegna il ponte telefonico di
Lecce, via Lupiae. L’ indirizzo è immediatamente adiacente a via Salandra, ove è
ubicato l’hotel President che, dalla serata del 21.05.2011, ha ospitato la squadra
della Lazio (pertanto anche MAURI) in ritiro pre partita.
In ragione di quanto sopra, alla luce della ricostruzione effettuata, è ragionevole ritenere
che ILIEVSKI ha contattato ZAMPERINI mentre quest’ultimo si trovava in compagnia
del giocatore della Lazio. Molto probabilmente, l’incontro tra i due è stato pianificato
nel corso della telefonata che MAURI, utilizzando la sua utenza “ufficiale” nr.
3939393930, ha intercorso con ZAMPERINI alle precedenti ore 16.10 e nel corso della
quale i due hanno parlato per 78 secondi.
Inoltre, si rileva che l’utenza in uso a MAURI nr. 3420279298 (intestata fittiziamente a
ROMANO Samanta) risulta essere presente a Lecce a partire dalle ore 19.48 del 21
maggio 2011 (peraltro trattasi di un contatto via sms con l’ utenza 3478975020 – in uso
all’indagato AURELI LUCA, titolare della nota sala scommesse capitolina sulla via
Aurelia, già emerso nel corso delle vicende relative a LAZIO-GENOA, il quale
potrebbe egli stesso aver fornito al calciatore la scheda in esame, intestata alla
ROMANO la quale, da fonti aperte viene indicata come fidanzata proprio di AURELI
Luca)
Infatti, lo studio dei “movimenti” dell’ utenza “riservata” di MAURI Stefano, ha
permesso di stabilire che la medesima è stata stabilmente localizzata anche nelle celle
telefoniche della città di Lecce.
Tale circostanza è stata riscontrata tra il 21 ed 22 maggio 2011.
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La rappresentazione grafica delineata evidenzia, con chiarezza, come l’utenza in
argomento, presente nella città di Lecce nelle date menzionate, in primis, ha agganciato
celle adiacenti all’Hotel President (ove alloggiava la squadra di calcio della LAZIO) e, in
altri frangenti, si attestava sui ponti radio limitrofi all’ area dello Stadio di Lecce, in via
del Mare (ove si è disputato l’incontro di calcio LECCE-LAZIO).
Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente affermare che la scheda telefonica
342.0279298 sia stata nella completa disponibilità del giocatore MAURI Stefano, attivata
appositamente con il nominativo di una terza persona per celare i riservati contatti con
ZAMPERINI Alessandro.
Per altro verso, a riprova del fatto che la descritta dinamica è direttamente funzionale al
comprovato modus operandi dell’organizzazione per la manipolazione dell’incontro, si
rappresenta che, nel corso della stessa giornata, ILIEVSKI intrecciava comunicazioni
con l’utenza di Singapore nr. 006591846393, riconducibile a TAN SEET Eng,
nonché scambia alcuni sms, con l’utenza nr. 3331726548 in uso a GERVASONI, con
l’utenza nr. 3451754863 intestata a MAWGOUD Abdel ma di fatto in uso al
calciatore CAROBBIO Filippo; e con l’utenza nr. 3667184345 intestata a SEVERI
Giulia, ma di fatto in uso ad ERODIANI Massimo.
Infine, durante la giornata, ZAMPERINI, oltre ad avere avuto contatti telefonici con
GERVASONI sull’utenza nr. 3317468107 (cd. DIMITROV), ha intrattenuto dieci
conversazioni, tra le ore 11.25 e le ore 23.13, con l’utenza nr. 3384418898 di
FERRARIO Stefano.
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In merito a queste ultime, particolarmente significative sono quelle intercorse alle ore
11.25 (ZAMPERINI chiama FERRARIO), le ore 11.46 e alle ore 21.28
(FERRARIO chiama ZAMPERINI) in quanto le prime due occorse a cavallo di
comunicazioni che lo stesso ZAMPERINI intercorre sia con ILIEVSKI (a mezzo sms)
che con il menzionato SENESE Angelo (attraverso in colloqui telefonico) mentre
l’ultima (21.28) viene generata mentre ZAMPERINI è verosimilmente in compagnia di
MAURI e subito dopo, alle ore 21.30 – ha un contatto telefonico con ILIEVSKI (vedi
sopra).

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

21/05/2011 9.41.08

2

0036204627867 agg cella V. VECCHIA FRIGOLE 47
LECCE

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

FON

21/05/2011 9.41.32

0

0036204627867

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 10.07.57

43

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.STRAFELLA LECCE

FON

21/05/2011 10.53.44

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 10.56.38

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

21/05/2011 11.05.43

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 11.20.25

0

3423593366 - MELLUSO - BERTANI agg cella L.mare
Giovanni XXIII PESCARA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 11.48.27

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 11.48.51

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

21/05/2011 11.10.33

0

3423593366 - MELLUSO – BERTANI agg cella V.Trento,
138 PESCARA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 11.19.43

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.C.BATTISTI,40 LECCE

3423593366 - MELLUSO - BERTANI agg cella
L.mare Giovanni XXIII PESCARA

SMS

21/05/2011 13.42.53

54

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.STRAFELLA LECCE

FON

21/05/2011 20.41.09

52

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V.LE LEOPARDI,15 LECCE

FON

21/05/2011 21.30.46

55

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO agg
cella V. LUPIAE LECCE

FON

Tabulato utenza 342.0279298 in uso a MAURI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

21/05/2011 19.48.55

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.Imbriani 36 LECCE

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

Tabulato utenza 327.0066160 in uso a ZAMPERINI
DATA/ORA

DURATA

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

21/05/2011 16.10.51

0.01.18

3939393930 MAURI STEFANO agg cella 222016161622228

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

FON

Tabulato utenza 327.0066160 in uso a ZAMPERINI
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Data/Ora

sec

Chiamante

Chiamato

21/05/2011- 11.25.27

0.00.31

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

3384418898 FERRARIO STEFANO

21/05/2011-11.27.37

0.00.06

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

3392276638 SENESE ANGELO

21/05/2011-11.46.44

0.00.07

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

21/05/2011-17.41.46

0.00.20

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

21/05/2011-18.34.24

0.00.11

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

21/05/2011-21.00.25

0.00.39

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

21/05/2011-21.01.25

0.00.29

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

21/05/2011-21.02.07

0.00.10

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

21/05/2011-21.27.42

0.00.04

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

21/05/2011-21.28.18

0.00.05

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

21/05/2011-23.13.27

0.00.17

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

3384418898 FERRARIO STEFANO

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

21/05/2011 13.37.01

22

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 - TAN SEET Eng

FON

21/05/2011 14.06.47

28

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella VIA
GIANMATTEO LECCE

FON

21/05/2011 14.12.45

110

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 - TAN SEET Eng

FON

21/05/2011 15.52.14

34

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella VIA
GIANMATTEO LECCE

FON

21/05/2011 15.54.20

27

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

006591846393 - TAN SEET Eng

FON

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

21/05/2011 13.12.32

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

21/05/2011 13.34.46

0

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 13.35.07

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

21/05/2011 13.45.34

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

21/05/2011 17.24.51

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - KONDIC - GERVASONI

SMS

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

21/05/2011 17.16.55

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3451754863 - MAWGOUD - CAROBBIO agg
cella Loc. Belvedere COLLE DI VAL D`ELSA (SI)

SMS

21/05/2011 17.16.58

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3451754863 - MAWGOUD - CAROBBIO agg
cella Loc. Belvedere COLLE DI VAL D`ELSA (SI)

SMS

21/05/2011 17.28.32

0

3451754863 - MAWGOUD - CAROBBIO agg cella Loc.
Belvedere COLLE DI VAL D`ELSA (SI)

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS
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21/05/2011 17.29.53

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3451754863 - MAWGOUD - CAROBBIO agg
cella Loc. Belvedere COLLE DI VAL D`ELSA (SI)

SMS

21/05/2011 17.30.07

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3451754863 - MAWGOUD - CAROBBIO agg
cella Loc. Belvedere COLLE DI VAL D`ELSA (SI)

SMS

21/05/2011 17.34.03

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3451754863 - MAWGOUD - CAROBBIO agg
cella Loc. Belvedere COLLE DI VAL D`ELSA (SI)

SMS

21/05/2011 17.51.30

0

3451754863 - MAWGOUD - CAROBBIO agg cella
V.Belriguardo SIENA

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATAORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

21/05/2011 12.31.18

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 12.38.44

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI,

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 12.47.07

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 12.47.32

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI,

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 12.53.28

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 12.55.49

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI,

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 13.02.47

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 13.04.33

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI,

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 13.05.51

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 13.09.40

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI,

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 13.11.30

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 13.11.31

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 13.54.58

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 14.26.15

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI,

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 14.26.46

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.C.BATTISTI,40 LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 15.50.03

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 15.54.02

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 16.31.51

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 16.35.18

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 17.00.58

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI,

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 17.03.50

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 17.11.25

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI,

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 17.15.40

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS
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21/05/2011 17.20.55

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI,

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

21/05/2011 17.36.52

0

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI agg cella
V.GIANMATTEO LECCE

3667184345 - SEVERI - ERODIANI

SMS

21/05/2011 17.46.59

0

3667184345 - SEVERI - ERODIANI,

3331726950 - KONDIC - ILIEVSKI

SMS

Tabulato utenza 3317468107 in uso a GERVASONI
DATA/ORA
21/05/2011
0.10.16
21/05/2011
0.10.43
21/05/2011
13.34.21

Sec
0

CHIAMANTE
3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI

CHIAMATO

CAT

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS
SMS
SMS

0

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI

0

3317468107 DIMITROV VALENTIN GERVASONI

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

Il giorno dello svolgimento dell’incontro di calcio (22 maggio 2011) alle ore 09.59
ILIEVSKI riceve la prima telefonata da TAN SEET Eng (utenza nr. 006591846393) con
cui parla 130 secondi. Alle ore 10.24, il macedone dopo avere inviato un sms ad una utenza
serba, conversa con ZAMPERINI per 42 secondi il quale poco dopo gli invierà tre sms
consecutivi (ore 11.09, ore 11.15 e ore 11.31) senza ricevere risposta, circostanza che si
ripeterà con un sms alle ore 13.47.
•

Prima di riprendere i rapporti telefonici con ZAMPERINI, ILIEVSKI intrattiene altre
conversazioni con TAN SEET Eng (utenza nr. 006591846393), rispettivamente alle
ore 14.29 e le ore 14.34 la cui durata globale di 729 secondi è imputabile ad una
condotta riconducibile sulle strategie da compiere in ordine alla manipolazione
dell’imminente incontro.
Immediatamente dopo le comunicazioni avvenute con il “boss “ singaporiano il
macedone chiama prima ZAMPERINI per tre volte consecutive (ore 14.41, ore 14.43
e ore 14.50), per poi intrattenere, alle ore 15.41, una lunga comunicazione con TAN
SEET Eng (utenza nr. 006591846393).
I contatti tra ILIEVSKI e ZAMPERINI riprendono poco più tardi, quando i due, alle
ore 16.51 e 16.54, si scambiano due sms.
Successivamente, anche ILIEVSKI e GERVASONI (sull’utenza nr. 3331726548 –
cd. KONDIC) si scambiano numerosi sms tra le ore 19.41 e le ore 22.01.
Dopo gli sms con GERVASONI, il macedone, alle ore 22.45, riceve un sms da
ZAMPERINI al quale risponde alle ore 23.04.
Sempre ZAMPERINI, nel pomeriggio, tra le ore 17.30 e le ore 19.45 (un’ora prima
dell’inizio della partita) scambia ben dieci sms con l’utenza nr. 3420279298 in uso a
MAURI Stefano, mentre, alle ore 18.42, 18.43 e 23.42 (un’ora circa dopo la fine della
partita) ha tre contatti con l’utenza nr. 3384418898 di FERRARIO, giocatore del
LECCE.
Come già detto tutte le frenetiche trattative telefoniche sono seguite personalmente sul
posto dagli emissari del “gruppo ungherese” che, dopo aver preso alloggio presso il
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GARDEN INN di Lecce (stesso hotel di ILIEVSKI), vi si tratterranno fino al buon
esito della vicenda (uno di loro, il sedicente BORGULYA Gabor lascerà l’hotel
all’indomani della partita).

Tabulato utenza 3331726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

22/05/2011 9.59.50

130

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - ILIEVSKI cella VIA GIANMATTEO
LECCE

FON

22/05/2011 10.19.17

0

3331726950 - ILIEVSKI cella V.GIANMATTEO LECCE

0038972544393

SMS

22/05/2011 10.24.41

42

3331726950 – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO cella
V.REALE,41 LECCE

FON

22/05/2011 11.09.26

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 11.15.58

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 11.31.15

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 13.47.58

15

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO cella
V.REALE,41 LECCE

3331726950 - ILIEVSKI cella VIA GIANMATTEO
LECCE

FON

22/05/2011 14.29.27

503

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - ILIEVSKI cella V.C. BATTISTI,40
LECCE

FON

22/05/2011 14.34.49

226

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - ILIEVSKI cella VIA GIANMATTEO
LECCE

FON

22/05/2011 14.41.17

58

3331726950 – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO cella
V.STRAFELLA LECCE

FON

22/05/2011 14.43.57

50

3331726950 – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO cella
V.C.BATTISTI,40 LECCE

FON

22/05/2011 14.50.55

8

3331726950 – ILIEVSKI

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO cella
V.LE LEOPARDI,15 LECCE

FON

22/05/2011 15.41.09

401

006591846393 - TAN SEET Eng

3331726950 - ILIEVSKI cella VIA GIANMATTEO
LECCE

FON

22/05/2011 16.51.28

0

3331726950 - ILIEVSKI cella V.GIANMATTEO LECCE

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

22/05/2011 16.54.42

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 19.41.57

0

3331726950 - ILIEVSKI cella V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - GERVASONI

SMS

22/05/2011 20.01.37

0

3331726950 - ILIEVSKI cella V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - GERVASONI

SMS

22/05/2011 20.02.10

0

3331726548 – GERVASONI

3331726950 - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 20.59.27

0

3331726950 - ILIEVSKI cella V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - GERVASONI

SMS

22/05/2011 21.59.29

0

3331726548 – GERVASONI

3331726950 - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 22.00.28

0

3331726950 - ILIEVSKI cella V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - GERVASONI

SMS

22/05/2011 22.01.21

0

3331726548 – GERVASONI

3331726950 - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 22.01.59

0

3331726950 - ILIEVSKI cella V.GIANMATTEO LECCE

3331726548 - GERVASONI

SMS

22/05/2011 22.45.10

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3331726950 - ILIEVSKI

SMS

22/05/2011 23.04.12

0

3331726950 - ILIEVSKI cella V.GIANMATTEO LECCE

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS
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Tabulato utenza 342.0279298 in uso a MAURI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

22/05/2011 17.30.01

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

SMS

22/05/2011 17.51.37

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

22/05/2011 17.52.24

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

SMS

22/05/2011 17.52.42

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

SMS

22/05/2011 17.54.43

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

SMS

22/05/2011 17.54.53

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

SMS

22/05/2011 17.54.58

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

SMS

22/05/2011 19.29.11

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Lupiae
LECCE

SMS

22/05/2011 19.43.59

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Pistoia,
14 LECCE

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

SMS

22/05/2011 19.45.39

0

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Lupiae
LECCE

SMS

Tabulato utenza 327.0066160 in uso a ZAMPERINI
DATA

ORA

CHIAMANTE

CHIAMATO

22/05/2011

18.42.38

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

22/05/2011

18.43.25

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

22/05/2011

23.42.42

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

Il buon esito per l’organizzazione capeggiata da TAN SEET Eng dell’avvenuta alterazione della
partita LECCE – LAZIO (terminata 2 a 4) è palesemente confermato già durante la notte del
23.05.2011, allorquando i soggetti interessati all’alterazione della stessa, hanno contatti telefonici
con ZAMPERINI (o tra di loro) nell’immediatezza della fine della partita.
In particolare:
•
alle ore 00.27, ZAMPERINI parla con ILIEVSKI per 26 secondi;
•

alle ore 00.07 e 01.14 FERRARIO ha contatti con ZAMPERINI;

•
sec.;

alle ore 00.23, ZAMPERINI parla con MAURI sull’utenza nr. 3939393930 per 15

•
alle ore 00.24 MAURI con l’utenza nr. 3939393930 parla con ZAMPERINI per
142 sec.;
•
alle ore 01.29 ERODIANI con l’utenza nr. 3667184345 (SEVERI) invia un sms ad
ILIEVSKI.

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
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DATA/ORA

SEC

CHIAMAMNTE

CHIAMATO

CAT

23/05/2011 0.27.02

26

3270066160 - ZAMPERINI ALESSANDRO cella
V.STRAFELLA LECCE

3331726950 - ILIEVSKI cella VIA GIANMATTEO
LECCE

FON

Tabulato utenza 3270066160 in uso a ZAMPERINI
DATA

ORA

CHIAMANTE

CHIAMATO

23/05/2011

0.07.43

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

23/05/2011

1.14.41

3384418898 FERRARIO STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

23/05/2011

0.23.34

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

3939393930 MAURI STEFANO

23/05/2011

0.24.21

3939393930 MAURI STEFANO

3270066160 ZAMPERINI ALESSANDRO

Tabulato utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

23/05/2011 1.29.31

0

3667184345 - SEVERI GIULIA - ERODIANI

3331726950 - ILIEVSKI

SMS

Oltre a quanto riferito, di assoluta importanza è il dato che l’utenza nr. 3496685746,
intestata a PRACHUM ma in uso ad ILIEVSKI, tra le ore 23.01 del 22 maggio 2011 e le ore
00.07 del 23 maggio 2011 (quindi a partita appena finita) impegna alternativamente le celle
dell’hotel Tiziano (dove alloggiava la squadra del LECCE) e della centrale Telecom Lupiae
di via Lupiae (che si trova nelle immediate vicinanze dell’hotel President dove alloggiava la
squadra della LAZIO).

Tabulato utenza 349.6685746 in uso a ILIEVSKI
22/05/2011 23.01.16

2352

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Hotel
Tiziano Superstrada Lecce Brindisi, LECCE

iphone.vodafone.it

GPR

22/05/2011 23.09.16

0

0038970800666

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella
c/o C.le Telecom LE Lupiae, LECCE

SMS

22/05/2011 23.25.08

32

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Str. Lecce Brindisi LECCE

iphone.vodafone.it

GPR

22/05/2011 23.25.40

652

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella c/o C.le
Telecom LE Lupiae, LECCE

iphone.vodafone.it

GPR

22/05/2011 23.32.32

501

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella viale
dello Studio 3, LECCE

iphone.vodafone.it

GPR

22/05/2011 23.37.33

15

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella Str. Lecce Brindisi LECCE

iphone.vodafone.it

GPR

22/05/2011 23.37.48

2212

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella c/o C.le
Telecom LE Lupiae, LECCE

iphone.vodafone.it

GPR

23/05/2011 0.00.00

749

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella c/o C.le
Telecom LE Lupiae, LECCE

iphone.vodafone.it

GPR

23/05/2011 0.07.49

1220

3496685746 - PRACHUM - ILIEVSKI agg cella c/o C.le
Telecom LE Lupiae, LECCE

iphone.vodafone.it

GPR

Si sottolinea il chiaro tentativo da parte di tutti gli appartenenti all’organizzazione, di eludere
eventuali investigazioni sul loro conto, utilizzando una pluralità di apparati radiomobili
intestati a nominativi di comodo e/o falsi.
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Infatti:
•
GERVASONI dispone di utenze dedicate per ciascuna persona con cui deve
parlare, attivati da ILIEVSKI ed intestati a nominativi falsi;
•

ZAMPERINI si fa prestare saltuariamente il telefono dal sodale PALMIERI;

•
ILIEVSKI ha almeno due telefoni intestati ad un nominativo falso e ad una
persona di comodo;
•

BERTANI Cristian ha un telefono intestato ad una persona di comodo;

•
MAURI utilizza un telefono intestato ad una persona di comodo e saltuariamente
il telefono intestato alla compagna;
•

CAROBBIO utilizza un telefono intestato ad una persona di comodo;

•

ERODIANI utilizza un telefono intestato ad una persona di comodo.
Il quadro delineato non lascia più dubbi circa la metodica operativa seguita.

Inoltre, un altro personaggio sicuramente “interessato” alla combine della partita risulta essere
il noto AURELI Luca, già emerso come personaggio centrale nelle vicende di LAZIOGENOA e titolare di una sala scommesse nella Capitale.
Egli è un contatto costante di ZAMPERINI Alessandro e MAURI Stefano.
Il predetto infatti, (già coinvolto nell’alterazione della partita Lazio – Genoa del 14.05.2011)
nei giorni a cavallo della competizione, risulta assiduamente in contatto sia con MAURI che
con ZAMPERINI, anche in orari strettamente compatibili con l’inizio, l’ intervallo e la fine
della partita (si ricorda che la stessa è iniziata alle ore 20.45 del 22.05.2011).
A conferma, l’analisi dell’utenza nr. 3270066160 di ZAMPERINI ha permesso di
evidenziare quanto di seguito riportato:
DATA
18/05/201
1
18/05/201
1
18/05/201
1
19/05/201
1
20/05/201
1
21/05/201
1
21/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1

ORA

DUR.

CHIAMANTE

INT. CHIAMANTE

CHIAMATO

INT. CHIAMATO

11.05.06

0.00.04

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

23.48.24

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

0.46.08

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

11.29.17
12.10.08

0.00.17

11.38.31

0.01.40

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

13.50.33

0.01.50

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

17.10.21

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

17.10.57

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

17.12.19

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca
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22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
22/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201

17.14.21

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.47.03

0.00.54

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

19.30.11

0.01.19

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

20.05.17

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

20.05.22

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

20.07.37

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

20.07.54

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

20.09.32

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

20.09.49

0.00.36

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

20.38.24

0.01.45

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

20.46.18

0.00.39

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

20.47.04

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

20.49.47

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

21.30.34

0.01.20

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

23.11.01

0.01.37

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

14.07.49

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

14.10.31

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

14.30.12

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

14.30.51

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

17.51.07

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.21.36

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

18.21.46

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

18.23.10

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.24.20

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

18.25.06

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.28.58

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.29.00

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.38.13

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.46.42

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

18.49.22

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.50.16

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.50.36

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

18.50.53

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

18.51.45

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

13.43.59
13.44.41

18.38.58

0.00.06

0.02.12

217

1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1
23/05/201
1

18.55.39

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.55.40

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

18.59.54

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

19.00.23

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

19.01.26

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

19.01.48

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

20.44.41

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

20.52.55

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

21.14.22

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

21.14.54

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

3478975020

AURELI Luca

21.15.51

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

21.16.14

0.00.24

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

21.45.07

0.00.06

3478975020

AURELI Luca

3270066160

ZAMPERINI Alessandro

Come si nota i due poco prima, durante e poco dopo la fine della partita hanno un
continuo scambio di telefonate:
•

22.05.2011 ore 20.09 AURELI parla con ZAMPERINI per 36 sec;

•

22.05.2011 ore 20.38 ZAMPERINI parla con AURELI per 105 sec;

•

22.05.2011 ore 20.46 AURELI parla con ZAMPERINI per 40 sec;

•

22.05.2011 ore 21.30 ZAMPERINI parla con AURELI per 80 sec;

•

22.05.2011 ore 23.11 AURELI parla con ZAMPERINI per 97 sec.

Appare superfluo commentare gli orari delle telefonate intercorse tra i due, che
coincidono esattamente con l’inizio della partita, la pausa tra i due tempi e poco dopo il
termine dell’incontro.
A supporto della complicità di AURELI Luca nella manipolazione dell’incontro in esame, si
rappresenta che il predetto ha intercorso una serie di comunicazioni telefoniche anche con
MAURI Stefano (recatosi in trasferta di Lecce, portando al seguito l’utenza “riservata” che,
come detto, è intestata a ROMANO Samanta la quale risulta fidanzata proprio con AURELI
Luca).
E’ sintomatico che il capitano laziale abbia utilizzato per tali contatti “riservati” tale utenza
(che molto probabilmente gli è stata fornita proprio tramite AURELI Luca e ZAMPERINI
Alessandro) e non quella “ufficiale” a lui intestata nr. 3939393930:

Tabulato utenza 342.0279298 in uso a MAURI
DATA/ ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT
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18/05/2011 0.05.22

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella Via Cassia,
481 ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

20/05/2011 10.02.49

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Cassia,
481 ROMA

SMS

20/05/2011 10.09.53

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella Via Cassia,
481 ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

20/05/2011 10.13.55

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Cassia,
481 ROMA

SMS

20/05/2011 10.14.32

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella Via Cassia,
481 ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

20/05/2011 11.09.07

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella
V.M.Pantaleoni, 6, ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

20/05/2011 11.19.35

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Cassia,
481 ROMA

SMS

21/05/2011 19.48.55

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

21/05/2011 19.50.32

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

SMS

21/05/2011 19.51.21

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

21/05/2011 19.52.48

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V.Imbriani
36 LECCE

SMS

23/05/2011 12.27.19

0

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella V. Lecchi,
147 ROMA

3478975020 - AURELI LUCA

SMS

23/05/2011 12.42.16

0

3478975020 - AURELI LUCA

3420279298 - ROMANO - MAURI agg cella AEREOP. L.
DA VINCI FIUMICINO RM

SMS

La presenza a Lecce dei referenti dell’organizzazione
Il modus operandi adottato dall’organizzazione consentiva di acquisire riscontri oggettivi, a
conferma della presenza nella città di Lecce dei principali referenti della compagine impegnati
nell’attività manipolazione dell’incontro LECCE-LAZIO disputatosi in data 22.05.2011.
In particolare:
ILIEVSKI Hristijan, ZAMPERINI Alessandro, SHULTZ Lazslo e BORGULYA Gabor
(referenti del gruppo ungherese) oltre, ovviamente, al capitano della LAZIO, MAURI Stefano
e al calciatore del LECCE, FERRARIO Stefano.
I riscontri probatori confermano pienamente il ruolo operativo assunto da tali soggetti. (Vedasi
note Squadra Mobile Lecce del 26 ottobre e 25 novembre 2011)
Si riportano qui di seguito le risultanze acquisite :
1.

Gli accertamenti esperiti dalla Squadra Mobile di Lecce ed enucleati nella nota del
26.10.2011 confermano la presenza nella città salentina del latitante macedone
ILIEVSKI Hristijan il quale, dal giorno 20 al 23 maggio 2011, ha alloggiato,
unitamente alla moglie e ai due figli minori, presso l’Hotel Hilton GARDEN INN di
Lecce.
In tale circostanza egli occupava la stanza nr. 206, fornendo alla reception dell’hotel come
recapito telefonico l’utenza cellulare 3384337059 risultata essere intestata a PALMIERI
Paolo Roberto, nato a Roma il 20/06/1984, residente in via Tellaro n°21 a Fiumicino
(RM), sodale di ZAMPERINI Alessandro.
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2.

ZAMPERINI Alessandro e PALMIERI Paolo Roberto, in data 19/05/2011 (il giorno
prima che ILIEVSKI Hristijan giungesse a Lecce) alloggiavano presso il Grand Hotel
Tiziano dei Congressi sito in viale Porta D’Europa s.n.c. a Lecce, struttura che ha
ospitato la compagine calcistica della Lecce, alla vigilia dell’ incontro.
Giova evidenziare che l’effettuazione della prenotazione in nome e per conto del
macedone presso la struttura ricettiva l’Hotel Hilton GARDEN INN di Lecce era opera
dello stesso ZAMPERINI Alessandro il quale, in sede di interrogatorio reso dinanzi al
P.M. in data 27.12.2011 dichiarava:
“…omissis…..Quando ero già da un giorno a Lecce, mi ha telefonato HILIEVSKY e
mi ha detto che stava per arrivare anche lui. Mi ha invitato altresì a prenotargli una
stanza in albergo, cosa che io ho fatto utilizzando il telefono di PALMIERI lasciando
quel cellulare come recapito telefonico. In seguito è arrivato HILIEVSKI e ci siamo
incontrati…omissis”…

3.

Appare utile segnalare altresì, che ILIEVSKI Hristyan, mentre era ospite dell’ Hilton
Garden Inn, effettuava una prenotazione per conto di due cittadini ungheresi: SHULTZ
Lazslo, nato il 10.03.1974 a Budapest e BORGULYA Gabor, nato il 27.01.1975
personaggi che sono inseriri a pieno titolo nella compagine criminale transnazionale di
matrice ungherese, collegata al cartello singaporiano. Il primo (SHULTZ) giungeva in
Hotel il 21.05.2011, mentre il secondo (BORGULYA) arrivava il giorno successivo
(Nota pervenuta dalla squadra Mobile di Lecce del 26.10.2011)

4.

Gli ulteriori accertamenti svolti consentivano di riscontrare che, in occasione dell’incontro
di calcio in trattazione la compagine della LAZIO giungeva presso lo scalo aeroportuale
“Papole Casale” di Brindisi alle ore 18.35 del giorno 21 Maggio 2011, per poi trasferirsi
presso l’Hotel “President” ubicato a Lecce in Via Salandra n.6. La squadra faceva rientro
a Roma in giorno 23 Maggio 2011 con il Volo AZ1624 in partenza dal medesimo scalo
aeroportuale alle ore 11.20.
Di contro la squadra del LECCE alloggiava presso l’Hotel TIZIANO, medesima
struttura ove erano presenti ZAMPERINI Alessandro e PALMIERI Paolo Roberto.

Il dato che toglie ogni dubbio circa la dinamica verificatasi a margine della partita LECCELAZIO perviene, come si è visto, dalle conferme giudiziarie, acquisite in via rogatoriale dall’
UNGHERIA. (Vedasi annotazione del 20 settembre 2011)
Tali dati, che in virtù della loro autonoma consistenza investigativa assumono un valore di
particolare rilievo, testimoniano i seguenti aspetti:
1. l’avvenuta alterazione della partita da parte del cartello slavo-singaporiano, tramite la
piena partecipazione operativa di ILIEVSKI Hristyan e del sodalizio ungherese legato a
TAN SEET ENG.
2. l’avvenuta corruzione di diversi calciatori del LECCE (mediante la corresponsione di una
ingentissima somma di denaro) comprovata dagli atti della rogatoria ungherese e dalle
dichiarazioni di Carlo GERVASONI.
3. il ruolo di intermediazione illecita di ZAMPERINI Alessandro.
4. la responsabilità nel contesto associativo di MAURI Stefano e di FERRARIO Stefano
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(quest’ ultimo – che non prenderà parte alla partita per un precedente infortunio – è
individuabile come l’anello di collegamento tra MAURI, ZAMPERINI ed i calciatori
leccesi).
5.

Il possibile coinvolgimento di tesserati appartenenti al LECCE, con particolare
riguardo ai calciatori salentini ROSATI (menzionato da GERVASONI, portiere titolare, in
quella gara in panchina, poi subentrato dopo l’espulsione di BENASSI), BENASSI (anch’
esso menzionato da GERVASONI, che verrà espulso nel corso della gara, provocando un
calcio di rigore – poi trasformato - in favore della LAZIO), CORVIA (già indagato nel
corso della prima fase dell’inchiesta), VIVES (già citato in precedenti dichiarazioni di
ERODIANI in occasione della nota INTER-LECCE, che peraltro realizzerà un
clamoroso autogol che fisserà il risultato sul 4-2 per i romani).

221

Capitolo 10
IL COINVOLGIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE TRANSNAZIONALE
NELL’ALTERAZIONE DI ALCUNE GARE DEL BARI NEL CAMPIONATO DI
SERIE A 2010/2011
Gli elementi acquisiti nel corso dell’attività investigativa, peraltro confermati dalle dichiarazioni
rese da alcuni indagati nell’ambito dell’inchiesta “LAST BET”, hanno permesso di accertare
distintamente l’ingerenza dell’organizzazione transnazionale nell’alterazione delle gare disputate
dell’A.S. BARI Calcio nel corso del campionato italiano di Serie “A” 2010/2011.
Invero, già nella prima fase dell’attività investigativa era emersa la presunta disponibilità di
alcuni giocatori del BARI a concordare risultati “manipolati”, anche in considerazione della
precaria situazione in classifica della squadra barese, come peraltro GIANNONE Francesco
aveva già riferito in sede di interrogatorio del 26 giugno 2011.
Le dichiarazioni di GIANNONE Francesco.
“..omissis…Vengo invitato a fornire eventuali approfondimenti sul discorso delle squadre
“avvicinabili”, indicate come l’ALBINOLEFFE ed il BARI, di cui a pag.30 della trascrizione del
verbale davanti al G.I.P. quanto al BARI posso dire che effettivamente BELLAVISTA, che era stato
capitano di questa squadra, aveva osservato che lui conosceva parecchi giocatori e nel contempo la
squadra era quasi retrocessa matematicamente. Pertanto, sempre secondo BELLAVISTA, ci sarebbe
stata materia per una combine. In realtà non mi è mai capitato che BELLAVISTA mi abbia riferito di
incontri del BARI da lui combinati .Ricordo che ERODIANI, quando il BARI si stava recando in
trasferta a Milano per incontrare il Milan, aveva considerato come appetibile questa partita. In
realtà il risultato fu probabilmente di un pareggio e quindi lontano dai risultati redditizi che potevano
astrattamente prospettarsi. Escludo comunque che a me e ad altri di Bologna sia stata proposta
qualche partita del BARI...”

In una seconda fase, invece, sono proprio le dichiarazioni che GERVASONI Carlo ha reso il 27
dicembre 2011 a chiarire alcune dinamiche criminali con le quali GEGIC Almir, grazie anche alla
complicità di CAROBBIO Filippo, aveva corrotto alcuni atleti della squadra del BARI. In
particolare, egli riferisce, secondo quanto aveva appreso direttamente da GEGIC Almir, alla
partita PALERMO – BARI del 7 maggio 2011, per la cui combine erano stati comprati i
giocatori PADELLI Daniele10, BENTIVOGLIO Simone11, PARISI Alessandro12, MASIELLO
Andrea13 e ROSSI Marco14, aggiungendo che il risultato concordato non era stato raggiunto
poiché l’attaccante del Palermo, MICCOLI Fabrizio15 (che nulla sapeva della combine) aveva
fallito un rigore.
10

PADELLI Daniele, nato il 25.10.1985 a Lecco, attualmente portiere dell’Udinese in prestito dalla Sampdoria.
BENTIVOGLIO Simone, nato il 29.5.1985 a Pinerolo (TO), attualmente centrocampista del Padova in prestito dal
Chievo.
12
PARISI Alessandro, nato il 15 aprile 1977 a Palermo, attualmente difensore del Torino.
13
MASIELLO Andrea, nato il 5.2.1986 a Viareggio (LU), difensore dell’Atalanta, tratto in arresto il 2.4.2012
nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Bari sul fenomeno del calcio scommesse.
14
ROSSI Marco, nato il 20.9.1987 a Parma, attualmente difensore centrale del Cesena, in comproprietà con il Parma.
15
MICCOLI Fabrizio, nato il 27.6.1979 a Nardò (LE), attualmente attaccante del Palermo, squadra di cui egli è
capitano.
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Le dichiarazioni di GERVASONI Carlo.
.:”….omissis…. ADR: In occasione dello scorso interrogatorio mi sono dimenticato di riferire di
un’altra partita di serie A combinata del campionato 2010/2011. Sto parlando di Palermo – Bari,
terminata 2 a 1 per il Palermo, laddove il risultato concordato era di un OVER con la sconfitta del
Bari con almeno 2 gol di scarto.
Si tratta di notizie che mi ha riferito GEGIC nell’immediatezza della partita in quanto ho scommesso
sulla medesima. Ricordo che, sempre secondo quanto mi riferì GEGIC, era stato CAROBBIO a
mettersi in contatto con i giocatori del Bari o con qualcuno che gli stesse vicino.
GEGIC mi riferì che erano stati corrotti i seguenti giocatori del Bari PADELLI, BENTIVOGLIO,
PARISI, MASIELLO Andrea e ROSSI. Il risultato concordato non venne raggiunto in quanto MICCOLI
sbagliò il rigore che era stato volutamente provocato. MICCOLI non sapeva nulla della combine…”.

A sostenere il quadro indiziario relativo al condizionamento dei risultati di alcune partite
disputate dal BARI, giungono anche le dichiarazioni di CAROBBIO Filippo del 19 gennaio
2011, con le quali egli corregge il tiro in ordine ad alcune affermazioni fatte in precedenza
dall’ex difensore del Piacenza, ammettendo, comunque, che fu proprio lui a mettere in contatto
GEGIC Almir con IACOVELLI Angelo16, persona quest’ultima inserita negli ambienti calcistici
del BARI e conosciuta nel periodo in cui egli aveva militato in quella squadra pugliese.
In realtà, CAROBBIO, nelle sue affermazioni, sostiene che lo IACOVELLI, factotum di taluni
giocatori della squadra barese, all’incirca un paio di settimane prima dell’incontro PALERMO –
BARI, lo aveva raggiunto a Siena, rappresentandogli che alcuni atleti di quella squadra avevano
in animo, ovviamente con atti fraudolenti, di manipolare il risultato di una partita, che egli
collocava temporalmente nel mese di aprile 2011, ritenendo, con quasi assoluta certezza, che
l’infermiere barese si riferisse a BARI – SAMPDORIA, disputata il 23 aprile 2011.
Fu in quella circostanza che il giocatore del Siena metteva in contatto IACOVELLI Angelo con
GEGIC Almir, ovviamente al fine di definire con l’esponente di spicco del gruppo le modalità
con cui giungere ad un risultato alterato, nonché stabilire gli eventuali compensi per i giocatori
corrotti.
Le dichiarazioni di CAROBBIO Filippo.
“….omissis…. Prendo atto delle dichiarazioni di GERVASONI con riferimento alla partita
PALERMO-BARI del 7 Maggio 2011 terminata con la vittoria del PALERMO per 2 a 1. Prendo atto
altresì che emergono 160 contatti telefonici tra la mia utenza e quella di tale IACOVELLI Angelo,
persona che mi si dice essere legata al BARI.
Preso atto di quanto sopra, Le rispondo che i fatti non si sono svolti come sostiene GERVASONI, nel
senso che non è stato in quell’occasione che io ho messo in qualche modo in contatto, seppur indiretto,
GEGIC con giocatori del BARI. In effetti io conosco Angelo IACOVELLI che è una persona gravita
attorno alla squadra e ai giocatori del BARI, pur non facendo parte della prima. L’avevo conosciuto in
quel mese che ho giocato con il Bari. IACOVELLI era molto amico di Cristian STELLINI il quale era
l’allenatore in seconda del Siena all’epoca della mia militanza in quest’ultima squadra.
Si può dire che sia io che STELLINI eravamo amici di IACOVELLI e che questo a volte veniva a
Siena. In una di queste occasioni, che colloco circa un paio di settimane prima di PALERMO-BARI,
IACOVELLI venne a Siena e mi disse che i giocatori del Bari “volevano organizzare qualcosa” con
riferimento alla partita che si apprestavano a disputare a Bari. Il senso di questa frase io la intesi
come espressiva dell’intenzione dei giocatori del Bari di perdere la partita che si apprestavano a
disputare in casa. Lei mi chiede se io sia in grado di essere più preciso circa l’identità della partita
che i giocatori del Bari volevano perdere. Io rispondo che, avendo appreso che è stata disputata BARI16

IACOVELLI Angelo, nato il 21.4.1968 a Bari, di professione operatore sanitario.
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CATANIA il 10 Aprile, BARI-SAMPDORIA il 23 Aprile e BARI-ROMA il 1 Maggio, trattandosi che
partita che senz’altro il Bari avrebbe disputato in casa, sono quasi certo che il discorso di IACOVELLI
fosse riferito a BARI-SAMPDORIA del 23 Aprile 2011.
Dico così in quanto, se il BARI era già condannato, la Sampdoria avrebbe invece avuto grande
interesse a vincere quella partita per potersi salvare. Prendo atto che i contatti tra la mia utenza e
quella di IACOVELLI sono particolarmente intensi proprio nel periodo compreso tra il 20 e il 23
Aprile.
A.D.R.: IACOVELLI in sostanza mi disse che il BARI voleva perdere e ricevere dei soldi per farlo. E’
stato per questo motivo che l’ho messo in contatto con GEGIC sapendo che avrebbe potuto investire
sulla sconfitta del BARI e remunerarli.
A.D.R.: IACOVELLI senz’altro mi disse il nome della squadra con la quale il BARI avrebbe voluto
perdere. Prendo atto che ci fu un PARMA-BARI, ma escludo che possa trattarsi di questa partita.
Ribadisco che sono sicuro che si trattasse di BARI-SAMPDORIA non solo per le ragioni logiche che
ho esposto ma anche l’unica che si colloca in un momento coincidente con i rapporti con IACOVELLI.
Tutte le conversazioni telefoniche e messaggi che ci sono stati con IACOVELLI in quei giorni si
spiegano con gli aggiornamenti che quest’ultimo mi faceva sui contatti avuti con GEGIC. Ho appreso
da IACOVELLI che effettivamente GEGIC si incontrò con i giocatori del BARI, ma alla fine loro non
riuscirono a mettersi d’accordo in quanto GEGIC mirava ad un “Over”. La partita terminò 1 a 0 per
la SAMPDORIA.
Quanto a PALERMO-BARI nulla so ne so se ci siano stati ulteriori contatti tra GEGIC e i calciatori
del BARI…”.

Il 20 gennaio 2011, il giocatore del Bari MASIELLO Andrea, presentandosi spontaneamente,
rendeva dichiarazioni al P.M.di Cremona per riferire in ordine ad alcune circostanze che avevano
visto il diretto coinvolgimento di IACOVELLI Angelo, con la complicità di BELLAVISTA
Antonio, nel tentativo di alterazione di alcuni incontri di calcio, in particolare BARI –
SAMPDORIA e PALERMO – BARI, rispettivamente disputati il 23 aprile e 7 maggio 2011.
Le dichiarazioni di MASIELLO Andrea.
“…omissis…. Quando sono andato a giocare a Bari nel gennaio del 2008 ero ancora in comproprietà
tra lo stesso Bari ed il Genoa. Nella prima fase di questa mia presenza a Bari, pur essendo già sposato
vivevo da solo ed ero abbastanza isolato.
Conobbi quasi subito Angelo IACOVELLI che era una persona che gravitava spesso attorno ai
giocatori del Bari, andava a mangiare con loro, faceva parte del loro contesto. Attorno al
marzo/aprile, maggio 2011 l’atteggiamento di Angelo cominciò a cambiare. Ricordo che mi fece
conoscere BELLAVISTA, che io peraltro avevo già fisicamente conosciuto quando io ero stato
trasferito a Bari e lui era in partenza. Fu proprio attorno a marzo che Angelo mi portò sotto casa, a
Bari, proprio
il BELLAVISTA che cominciò a sondarmi perché io gli riferissi “nello spogliatoio che aria si
respirasse”. BELLAVISTA faceva dei discorsi allusivi, osservando che noi giocatori del Bari ci
impegnavamoallo spasimo, ma facevamo uno sforzo inutile in quanto ci poteva essere una scorciatoia
per conseguire dei risultati più proficui. Ricordo che scambiai con BELLAVISTA il numero di telefono.
Pur non avendone parlato esplicitamente era evidente che BELLAVISTA faceva riferimento alla
possibilità di alterare il risultato di qualche partita. Almeno quella fu la mia impressione.
Fu poco prima della partita Bari – Sampdoria, che fu giocata il 23 aprile 2011, che accadde il primo
episodio: la sera prima della partita io e gli altri giocatori del Bari ci trovavamo in ritiro presso
l’albergo UNA HOTEL di Torre a Mare. Si tratta dell’albergo dove abitualmente ci recavamo in ritiro
prima degli incontri casalinghi. In quell’occasione IACOVELLI mi ha contattato telefonicamente
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chiedendomi di recarmi in una camera del predetto esercizio, situata al primo piano. Nell’occasione io
occupavo una camera al secondo piano unitamente a PARISI. IACOVELLI mi rappresentò che in
quella camera mi aspettavano due imprecisati signori che volevano parlare con me. Avendo intuito,
alla luce dei precedenti contatti con BELLAVISTA e IACOVELLI, che potesse trattarsi proprio di un
discorso intorno alla manipolazione di partite, mi rifiutai di raggiungere i due sconosciuti. Non dissi
nulla a PARISI della telefonata di IACOVELLI. La mattina seguente, cioè il giorno della partita con la
Sampdoria, attorno alle 11 scesi ad incontrare IACOVELLI a seguito di una sua ulteriore chiamata
telefonica.
Lo trovai assieme ad uno sconosciuto che non proferì parola. IACOVELLI mi chiese se c’era la
possibilità di perdere la partita con la Sampdoria. Dopo pochi attimi io, sorpreso, gli espressi un netto
rifiuto. La cosa finì li e giocai regolarmente la mia partita per vincere. In effetti perdemmo, ma si
trattò di una sconfitta a seguito di un normale svolgimento della partita, almeno per quanto mi consta.
Ricordo che vi fu un fallo di HUSEKLEPP, credo su DESSENA o POLI che provocò un calcio di
rigore. Rappresento che eravamo già retrocessi in Serie B.
Qualche sera più tardi IACOVELLI mi contattò sempre per telefono. Scesi all’esterno della mia
abitazione e il predetto mi chiese nuovamente se ero disposto ad essere coinvolto nella combine della
successiva partita. Ricordo che era presente una vettura sulla quale c’era una persona che si era
collocata in una posizione tale da impedire che la guardassi in volto. Considerato che la partita sulla
quale IACOVELLI mi proponeva di intervenire era sicuramente antecedente rispetto alla partita
Palermo – Bari, e certamente successiva alla partita Bari – Sampdoria, ne consegue che la proposta
non poteva che riferirsi a Bari – Roma che, come mi rappresentate finì per 2 a 3. Ricordo che
IACOVELLI mi disse che, qualora avessi accettato, c’era pronta per me in auto una valigetta con i
soldi. Da come si espresse IACOVELLI io capii che avrei dovuto rivolgermi ai miei compagni di
squadra. Io naturalmente rifiutai, fino al punto di litigare con il predetto, e me ne tornai a casa. Da
allora cominciai ad avere paura. Qualche volta feci qualche accenno a PARISI rappresentandogli
vagamente le iniziative di IACOVELLI. PARISI mi suggerì di lasciarlo perdere perché era una specie
di cane sciolto.
Qualche tempo dopo DI TULLIO Nicola, che ha il ristorante “Gianpaolo” a Poggiofranco,
frequentato da tutti i giocatori del Bari e dai dirigenti e che è a circa un chilometro dallo stadio di
Bari, si presentò sotto casa mia un tardo pomeriggio, accompagnato da IACOVELLI e da una seconda
persona, un italiano. Il DI TULLIO mi chiese di fargli sapere se ci fosse stata una disponibilità a
livello di spogliatoio, evidentemente sempre al fine di alterare i risultati di una partita. Non ricordo di
che partita si trattasse, ma probabilmente faceva riferimento alla partita Bari – Chievo. Prendo atto
che questa partita si giocava il 20 marzo 2011, data che precede gli episodi dei quali ho già parlato e
che quindi è improbabile che si trattasse di quella partita.
Il 4 maggio 2011, cioè a metà di quella settimana, ricordo che era dopo cena, venni contattato una
volta ancora da IACOVELLI che mi convocò presso l’UNA Regina dove andavamo in ritiro. Arrivato
all’Hotel vi trovai già ROSSI Marco, BENTIVOGLIO e PARISI, quest’ultimo sopraggiunto in un
secondo tempo. Era presente naturalmente anche IACOVELLI unitamente ad altre due persone che
non parlavano italiano. La proposta fatta da IACOVELLI fu quella di perdere la partita con il
Palermo con 2 gol di scarto.
Il predetto disse che i soldi erano già pronti e ce li mostrò. Noi giocatori ci confrontammo e
decidemmo di allontanarci subito, molto a disagio per la situazione. In sostanza decidemmo di non
accettare
alcuna proposta. Il 5 maggio sera IACOVELLI si presentò sotto casa mia chiedendo di potermi
parlare. Io scesi all’esterno dell’abitazione e IACOVELLI mi consegnò 35.000 €. Entrai in una specie
di stato confusionale, in quanto ero in grave imbarazzo e difficoltà. Per il momento presi i soldi, tornai
a casa e li nascosi. Passò un mezzora e IACOVELLI mi portò a casa una busta con ulteriori 35.000 €
dicendo qualcosa come “tienili che c’è possibilità di farla”. Nell’occasione mi disse che la medesima
somma, e cioè 70.000 € ciascuno – e quindi 280.000 € complessivi – li avevano ricevuti ROSSI,
BENTIVOGLIO e PARISI. Io non avevo alcuna intenzione di tenere quel denaro, ma ero confuso e non
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sapevo come comportarmi. La sera successiva del 6 maggio parlai con PARISI, ROSSI e
BENTIVOGLIO nella mia camera presso l’albergo di Palermo che ci ospitava. Ricordo che mentre mi
trovavo con i miei compagni ho ricevuto un SMS di IACOVELLI in cui mi si indicava il numero di
telefono di un certo “Palmiro” invitandomi a chiamarlo per dare l’ok circa l’alterazione della partita.
A questo punto ho fatto finta di telefonare, sempre in presenza dei miei compagni. Il cellulare che ho
utilizzato nell’occasione è quello n. 333.2804761. Al termine della riunione con i miei compagni
decidemmo di andare in campo per giocarci la partita, come se non avessimo accettato la proposta.
Ciò avvenne almeno da parte mia. In effetti, riguardando il filmato della partita mi sono reso conto che
la stessa era stata giocata regolarmente.
L’unica perplessità riguardava il comportamento di BELMONTE in occasione del primo gol.
Rappresento che comunque lo stesso non era uno dei giocatori presenti all’incontro effettuato presso
l’UNA Hotel. Non ho idea se il Palermo abbia avuto qualcosa a che fare con questi tentativi di
combine. La sera della partita, tornando dalla trasferta, incontrai nuovamente IACOVELLI sotto casa
e gli restituì il denaro che mi aveva dato. Da allora interruppi i contatti
Sono andato a giocare con l’Atalanta ad Agosto 2011. Ricordo che in quel periodo mi arrivò un
messaggio di IACOVELLI in cui rappresentava che mi voleva bene precisando che “Il mondo è piccolo
ed Angelino arrivava da tutte le parti”. In effetti io avevo cambiato il numero di telefono, ma lui era
risuscito ugualmente a riaverlo. Io intesi la telefonata come una velata minaccia, proprio in quanto lui
cercava di farmi capire che era inutile scappare da lui. Circa un mese fa ho ricevuto un nuovo
messaggio da IACOVELLI nel quale il predetto mi rappresentava di avere dei problemi fisici ed
economici ed in sostanza mi chiedeva di aiutarlo per superare questi suoi problemi. Cancellai subito il
messaggio. Non sono al corrente del numero di telefono di IACOVELLI.
ADR: Non sono al corrente di coinvolgimenti di CAROBBIO, del quale sono stato compagno a
Genova ed a Bari con riferimento a quanto riferito. Posso solo dire che sono a conoscenza del fatto
che i due si conoscono.
Ricevo in visione gli album di fotografie della Squadra Mobile della Questura di Cremona
contraddistinti con numerazione da A ad E. L’unica persona che mi sembra di avere visto è quella
contraddistinta dal N. 1 dell’album A: mi sembra che si tratti di una delle persone presenti in hotel la
sera del 4 maggio in cui proposero a me ed ai miei compagni di alterare la partita Palermo – Bari. Il
predetto era sicuramente uno straniero da come parlava. Si da atto che trattasi di ILIEVSKI
Hristiyan…….omissis”.

Gli approfondimenti investigativi, legati alla riscontrata attendibilità delle dichiarazioni rese da
GIANNONE Francesco, GERVASONI Carlo e CAROBBIO Filippo, e gli ulteriori elementi
probatori già acquisiti nel corso dell’attività di intercettazione telefonica svolti nella prima fase
dell’indagine, hanno consentito l’emissione di un provvedimento cautelare nei confronti di
IACOVELLI Angelo, stante la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla
manipolazione degli incontri di calcio BARI-SAMPDORIA disputata il 23 aprile 2011 e
PALERMO-BARI del 7 maggio 2011.

Il contributo collaborativo di IACOVELLI Angelo.
Il ruolo di MASIELLO Andrea
Il 4 febbraio u.s., pertanto, veniva data esecuzione all’ordinanza17 di applicazione della misura
cautelare in carcere a carico di IACOVELLI Angelo a cui è seguito l’interrogatorio di garanzia
dinanzi a quetso Giudice per le Indagini Preliminari, avvenuto il successivo 7 febbraio 2012.
17

Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nr.3628/10 R.G.N.R – n. 827/11, emessa dall’Ufficio GIP del
Tribunale di Cremona il 2.2.2012.
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In tale sede, egli, con particolare spirito collaborativo, ha confermato integralmente il quadro
delineato dai predetti indagati, circostanziando ulteriormente il modus operandi adottato dagli
affiliati all’organizzazione nella manipolazione degli incontri di calcio, elementi utili a definire,
oltre al ruolo che egli ha assunto nell’ambito delle vicende, anche quello svolto dagli appartenenti
alla cd “batteria degli Zingari” e dal calciatore MASIELLO Andrea.
Invero, egli ha riferito circa gli incontri propedeutici alla manipolazione delle partite di calcio
dell’A.S. BARI ed in particolare quelle disputate il 23 aprile 2011 (BARI-SAMPDORIA) e 7
maggio 2011 (PALERMO –BARI), a cui hanno partecipato, tra gli altri, HILIEVSKI Hristyan,
GEGIC Almir e gli emissari ungheresi KENESEI Zoltan, LAZAR Matyas e STRASSER Laszlo.
Egli ha chiarito il ruolo attivo che hanno avuto nella vicenda alcuni giocatori del BARI, in
particolare ha evidenziato la condotta infedele di MASIELLO Andrea, BENTIVOGLIO Simone,
PARISI Alessandro e ROSSI Marco, i quali si sono prestati ad ottenere risultati differenti rispetto
ad una leale partecipazione alla gara, confutando, in gran parte, le dichiarazioni rese proprio da
MASIELLO Andrea, il quale, con le sue affermazioni, aveva tentato di dimostrare la sua
estraneità ai fatti e quella dei suoi compagni di squadra.
IACOVELLI riferiva di essere stato personalmente presente, non solo alla consegna dei soldi in
favore dei quattro giocatori da parte dei 2 stranieri, emissari di GEGIC Almir, di cui uno
riconosciuto a seguito di ricognizione fotografica in HILIEVSKI Hristiyan (riconoscimento
peraltro effettuato anche da MASIELLO Andrea), ma, per quanto riguarda PARISI Alessandro, di
essersi impegnato a conservare la somma sino al rientro dalla loro trasferta a Palermo e di aver
concordato direttamente con i due esponenti di vertice del cartello criminale, un introito più
consistente per lui e per il calciatore MASIELLO Andrea.
Ha parlato del ruolo di intermediario svolto da CAROBBIO Filippo tra lui ed i vertici
dell’organizzazione criminale, il quale, come spiegato da GEGIC a IACOVELLI, per il suo
interessamento avrebbe dovuto ottenere una parte della quota che il gruppo aveva messo a
disposizione per la combine, a dimostrazione che il coinvolgimento di CAROBBIO non era per
nulla marginale, bensì organicamente inserito, a pieno titolo, nel cartello.
Ha riferito, altresì, circa le attività illecite condotte da GATTI Vittorio nella vicenda in esame,
personaggio che peraltro era già emerso nel corso dell’indagine, il quale, su incarico di GECIC
Almir, si recò a Bari per recuperare i 250.000 euro a seguito del mancato risultato che, invece, il
gruppo avrebbe voluto ottenere per incassare consistenti vincite derivanti dalle illecite puntate
sulla partita PALERMO –BARI, di cui si parlerà diffusamente in seguito.
Le dichiarazioni di IACOVELLI Angelo :
..omissis…. intendo spiegare quale sia stato il mio coinvolgimento e l'utilizzo che e' stato fatto della mia
persona in occasione delle vicende che hanno coinvolto le partite del bari indicate nell'ordinanza ed
altri episodi che ho avuto modo di ricordare.
Faccio presente innanzitutto che io non avevo alcun potere sulla squadra ne' agivo per conto di altri
estranei alla stessa in quanto semplicemente a partire da alcuni anni, sull'onda della mia passione per il
calcio e della mia soddisfazione nel frequentare la squadra del BARI e i suoi giocatori, ho svolto
un'attivita' di factotum gratuita per molti di loro aiutandoli durante i ritiri e venendo incontro alle loro
esigenze.
In pratica facevo il fattorino, andavo a prendere i loro parenti quando necessario, custodivo le chiavi
delle macchine e di appartamenti, godevo della fiducia di tutti e in pratica ero un aggregato alla
squadra. ero anche presente alle cene e agli incontri conviviali.
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Invece non mi sono mai recato in trasferta con il BARI salvo una volta a Milano.
Professionalmente sono operaio presso un ospedale e questo si ricollega anche al fatto che so fare un
po' di tutto.
Ho conosciuto bene STELLINI ex giocatore del Bari che e' andato come secondo allenatore a Siena e
cio' ha determinato la continuazione dei rapporti con Filippo CAROBBIO transitato al Siena.
Con i giocatori ero in particolare amicizia con Marco ESPOSITO, ho conosciuto tra i nomi che ho letto
in questo provvedimento anche SANTONI, GERVASONI E MICOLUCCI che tutti per un certo periodo
hanno giocato nel Bari.
La vicenda che mi ha visto coinvolto e' iniziata con BARI - CHIEVO.
Ho ricevuto una telefonata da Antonio BELLAVISTA che si e' presentato come Antonio "o pizzaiolo".
Avuta certezza di parlare con me si e' presenato e mi ha chiesto di metterlo in contatto con MASIELLO.
C'e' stato un incontro sotto casa di MASIELLO a Bari in centro. Eravamo noi tre e BELLAVISTA ha
spiegato a MASIELLO che si potevano guadagnare tanti soldi offrendo e manipolando i risultati delle
partite.
Faccio presente che in quel periodo i giocatori del BARI erano in cattive acque perche' la societa'
stentava a pagare gli stipendi.
per quella volta il discorso fini' li' e MASIELLO si riservo' la risposta che ovviamente doveva
comportare il contatto con altri giocatori.
Nell'aprile 2011 andai a Siena insieme a mio cognato con il furgone di mio cugino per consegnare a
STELLINI tutti i suoi arredi rimasti a Bari .
Vi andai anche una seconda volta per sistemare meglio i mobili.
Al termine della seconda trasferta STELLINI invito' a cena me e CAROBBIO e c'erano altri giocatori
del SIENA. CAROBBIO separatamente mi chiese "angelino come va a Bari?" "posso dare il tuo
numero
ad una persona mio amico che deve contattare Andrea?" io gli dissi di si. Accenno' al fatto che era
utile se a Bari si potesse riferire qualcosa di possibile relativo a scommesse.
Era imminente la partita BARI- SAMPDORIA mi chiamo' questo amico di CAROBBIO presentandosi
come "Palmiro". Parlava bene l'italiano e ho poi saputo vedendolo che si trattava di GEGIC. Mi chiese
di incontrare MASIELLO e l'incontro avvenne presso l'Hotel UNA REGINA ritrovo del BARI.
Ero nella hall quando dopo una telefonata vidi "Palmiro" avvicinarsi, arrivo' MASIELLO, andai da
MASIELLO e questi pero' mi disse che c'erano difficolta' perche' c'erano intorno tutti i compagni di
squadra.
Riuscimmo a vederci tutti e tre in un corridoio dell'albergo che aveva un terrazzino.
GEGIC mostro' una somma di denaro che aveva in una borsa, spiego' che erano 100.000 euro e che
poteva offrirli per il risultato della partita. la partita doveva essere giocata il giorno stesso.
MASIELLO ando' a fare un giro di ricognizione penso con gli altri giocatori, torno' rispondendo che
non si poteva fare niente anzi fui io a fare da tramite dando questa risposta a GEGIC.
Salutai GEGIC e la cosa fini'.
Per quanto concerne BARI - ROMA ricordo una serie di telefonate da parte di BELLAVISTA e DE
TULLIO che mi chiesero se io sapessi se sulla partita si potesse scommettere con sicurezza.
Prima della partita vi fu un incontro presenti io, DI TULLIO, un amico DI TULLIO e MASIELLO sotto
casa di MASIELLO. DI TULLIO chiese se la partita era "combinata" ma MASIELLO rispose che era
solo e senza gli altri non si poteva fare niente.
Per quanto concerne PALERMO - BARI GEGIC mi chiamo' e mi spiego' che per combinare il
risultato loro offriivano 250.000 euro e indicazioni scritte sul risultato che volevano, cioe' un over 3,5.
Mi disse che non poteva scendere a Bari e avrebbe mandato persona di sua fiducia con i soldi.
Riferii la cosa a MASIELLO e si decise che 150.000 euro sarebbero stati divisi in quattro tra lui,
BENTIVOGLIO, PARISI e MARCO ROSSI. Io e MASIELLO avremmo tenuto 100.000 euro da
dividere tra noi due. GEGIC mi disse che per CAROBBIO doveva esserci un "fioretto" cioe' una
ricompensa per i contatti che aveva attivato, somma che avremmo dovuto dargli noi.
All'hotel UNA REGINA giunsero tre uomini di GEGIC tutti stranieri.
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I due presero una stanza, e il terzo penso fosse l'autista.
L'incontro avvenne nella camera di Simone BENTIVOGLIO ed erano presenti i due stranieri, i
giocatori meno Marco ROSSI che era a casa sua con la ragazza ed io.
I due stranieri diedero 37.000 euro per ciascuno dei giocatori e diedero il foglio con i risultati previsti
del tipo 3 a 1 o 4 a 1 con la vittorio del Palermo.
Dopo l'incontro io ricevetti dagli stranieri gli altri 100.000 euro da dividere con MASIELLO. Avevo
gia' preavvertito gli slavi che avrebbero dovuto dividere la somma in queste due parti. e per GEGIC
non c'erano stati problemi.
Mi incaricai dopo di portare a palese dove abitava ROSSI nel pressi del VICTORIA PALACE la sua
parte. Io ero in macchina con i tre stranieri ROSSI venne da solo in auto. Gli stranieri avevano una
mercedes nera.
Faccio presente che loro volevano vedere fisicamente ciascun giocatore con cui si relazionavano.
PARISI mi lascio' in custodia la sua quota con l'incarico di dargliela al suo rientro dalla trasferta di
Palermo.
Faccio presente che era il giorno prima della partita.
Seguirono una serie di telefonate provenienti da GEGIC un po' preoccupate in quanto era comparso
sulla stampa che il portiere del bari Francois GILLET si era fatto male e l'avrebbe sostituito PADELLI.
GEGIC mi lancio' per telefono l'idea di verificare se PADELLI avrebbe potuto entrare nell'affare
aiutando
per ottenere il risultato.
Io gli risposi che ormai era troppo tardi.
Preciso che io comunque avevo gia' fornito il numero di GEGIC a MASIELLO perche' si
relazionassero direttamente.
Durante la partita GEGIC mi chiamo' varie volte preoccupato dicendomi che PARISI "si stava
giocando l'anima" e questo metteva in pericolo il risultato.
Di fatto la partita fini' 2 a 1 per il Palermo e quindi non vi fu l'over 3,5.
Proprio alla fine MICCOLI del Palermo sbaglio' un rigore. MASIELLO in seguito mi disse che
DONATI del BARI aveva sentito dagli avversari che MICCOLI avrebbe tirato quello che in gergo si
dice "uno scavetto" cioe' un pallonetto e quindi Padelli ebbe modo di intuire la direzione e il tipo di tiro.
Faccio presente che dopo la partita MASIELLO mi chiamo' con un numero diverso dal solito e prima
ancora di riconoscermi disse "e' fatta".
Io gli risposi "ma scusa che partita hai visto?" e lui taglio' corto dicendo "poi ti racconto".
traggo l'impressione che MASIELLO avesse giocato autonomamente anche su un altro risultato diverso
dall'over 3,5.
Ovviamente mi chiamo' GEGIC molto incavolato e mi chiese di portargli tutti i soldi a Milano. Io gli
risposi che era impossibile anche per via del mio lavoro e lui mi disse che avrebbe mandato a bari un
suo uomo di fiducia.
Io raccolsi i soldi da BENTIVOGLIO MASIELLO ROSSI.
PARISI il giorno dopo quando gli dissi che avevo dovuto consegnare anche la sua quota si arrabbio'
molto e mi disse "non fate i furbi".
Faccio presente che prima PARISI mi aveva telefonato chiedendomi di portargli su i soldi che aveva
chiamato per telefono "le scarpe".
L'inviato di GEGIC mi chiamo' dicendomi che era al casello di Bari Poggiofranco che e' vicino a
casa mia.
A domanda del P.M., l'uomo che doveva ritirare i soldi mi chiamo' intorno alle 09.30/10.00 del
mattino in quanto alle ore 11.00 dovevo andare a lavorare. La chiamata proveniva da un numero
anonimo.
Io lo raggiunsi in motorino, io lo riconobbi perche' mi disse che aveva una BMW NERA.
Questa persona e' un italiano alto e palestrato che io avevo gia' visto in una discoteca nella zona di
Bergamo dove organizzava i tavoli. Non ricordo il nome della discoteca. Eravamo io STELLINI e
CAROBBIO e quest'uomo e' un amico di CAROBBIO.
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L'uomo non volle nemmeno contare i soldi, vide i pacchetti nella borsa e ando' via.
Devo precisare che dopo questo mancato risultato, MASIELLO mi disse che ci saremmo rifatti a
Bologna.
Tra le due partite vi fu' il derby BARI-LECCE in relazione alla quale non ho alcuna notizia anche se
ricordo un autogol clamoroso di MASIELLO.
Per BOLOGNA-BARI, MASIELLO mi disse che poteva sfruttare la conoscenza di PORTANOVA che
aveva giocato con lui a Siena nonche' di DI VAIO.
Io poi non seppi piu' niente della partita che il BARI vinse in trasferta 4 a 0.
Prendo visione degli album fotografici approntati dall'ufficio e posso dire che:
- nella fotografia n. 6 del'album h riconosco la persona che ritiro' i soldi a Bari e che avevo
conosciuto in discoteca. ricordo che aveva un accento tipo bergamasco. quando lo vidi era lampadato
con i capelli corti. nel foto e' un po' diverso ma comunque e' assolutamente lui. (nota ufficio: e'
GATTI Vittorio).
nella foto n.10 riconosco GEGIC.
- nella foto n.7 dell'album h riconosco uno degli stranieri mandati da GEGIC all’Hotel UNA REGINA.
Era uno dei due che venne in camera di BENTIVOGLIO. (nota ufficio e' ILIEVSKI Hristyan).
Posso aggiungere altri fatti che potrebbero essere utili.
Io avevo un'altra scheda telefonica intestata a Amelia LOFRESE.
Tempo addietro ho dato alcune schede a me intestate a vari giocatori tra cui PARISI e MASIELLO che
me le hanno chieste per usi privati.
Ricordo che DE TULLIO mi chiamò dicendomi che c'era gente che scommetteva su UDINESE-BARI a
nome di MASIELLO e sulla parola cioè senza anticipare soldi. Dopo la partita MASIELLO ritirò in mia
presenza nei pressi del ristorante di DE TULLIO una somma e regalò a me €.1000.
Infine ricordo una cena al ristorante "Ai due Ghiottoni" ove erano presenti molti giocatori del BARI
che termino in una specie di lite in quanto il giocatore ALMIRON si battibecco' con altri giocatori
chiamandoli mercenari e accusandoli di aver venduto delle partite.
Resto a disposizione di qualsiasi chiarimento fosse ritenuto utile.
Voglio far presente che io in tutta la vicenda che ho narrato non ho guadagnato assolutamente nulla e
mi sono lasciato trascinare perché attratto dal mondo dei calciatori e perché, sbagliando, mi sono reso
sempre disponibile.
io di certo non avevo alcun potere decisionale, non ero mosso da alcuno in particolare da nessuna
organizzazione, sono davvero dispiaciuto per quello che e' successo e ho compreso che queste cose non
dovrebbero accadere nel mondo del calcio.
faccio ancora presente del resto che dall'inizio di questa stagione i miei rapporti con il Bari si sono
molto allentati e vivo in serie difficoltà di salute e di famiglia…”.

Bari – Sampdoria del 23 aprile 2011
Alla luce delle dichiarazione di IACOVELLI Angelo, legate ai contributi dichiarativi di
GARVASONI Carlo e CAROBBIO Filippo, sono stati avviati approfondimenti investigativi
tesi a cristallizzare, alcuni importanti elementi che hanno consentito di stabilire, con certezza, il
ruolo che ognuno degli attori ha rivestito in seno alla vicenda.
Sabato 23 Aprile 2011 - 34. Giornata
Stadio San Nicola - Bari
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Bari

0-1

Sampdoria

Pozzi 59’ (rig.)
Il Tabellino della partita:
BARI-SAMPDORIA 0-1 (0-0)
RETE: Pozzi su rigore al 14′ s.t.
BARI (4-3-2-1): Gillet; A. Masiello, Glik, Rossi (4’st Rinaldi), Parisi; Bentivoglio, Almiron (1’st
Codrea), Gazzi; Huseklepp (19’st Romero), Rivas; Rudolf. (Padelli, Donati, Kopunek, Alvarez).
Allenatore: Mutti.
SAMPDORIA (4-4-2): Curci; Zauri, Volta, Gastaldello, Ziegler; Guberti (28’st Mannini), Palombo,
Poli (34’st Tissone), Laczko; Pozzi, Maccarone (16’st Macheda). (Da Costa, Lucchini, Dessena,
Biabiany). Allenatore: Cavasin.
ARBITRO: Gervasoni di Mantova.
NOTE: pomeriggio primaverile, terreno in buone condizioni, spettatori 10.000. Ammoniti: Rivas,
Volta, Pozzi, Huseklepp, Bentivoglio. Espulso al 48’st Poli dalla panchina per proteste. Angoli: 6-5
per il Bari Recupero: 1′, 5′.

In merito alle dichiarazioni rese da MASIELLO Andrea e IACOVELLI Angelo, di seguito
vengono riportati i riscontri ottenuti dagli accertamenti investigativi svolti presso le strutture
ricettive da loro indicate, nonché i dati emersi dallo studio dei traffici telefonici delle utenze in
uso agli indagati. (Vedasi annotazione del 17 febbraio 2012)
La struttura ricettiva menzionata da MASIELLO Andrea e IACOVELLI Angelo è da identificarsi,
con certezza, nell’Hotel denominato “UNA REGINA” sito in Strada Provinciale 57, località
Torre a Mare di Noicattaro (BA). Invero, il giorno 22 aprile 2011 risulta avervi pernottato l’intera
squadra di calcio dell’ A.S. BARI. (Vedasi annotazione del 5 febbraio 2012)
Nella circostanza MASIELLO Andrea ha occupato, unitamente al compagno di squadra PARISI
Alessandro, la stanza 708 posta al secondo piano.
Si rappresenta, altresì, che, nella stessa giornata è stata registrata anche la presenza del noto
ILIEVSKI Hristiyan, nato in Bulgaria il 2.3.1977, identificato tramite carta di identità nr.
641195180 rilasciata il 9.11.2010, il quale ha alloggiato nella stanza 605 posta al primo piano,
con check d’ingresso alle ore 17.26 e check d’uscita alle ore 11.00 del giorno successivo,
confermando quanto riferito dai predetti indagati
Le ulteriori attività di riscontro hanno permesso di rilevare la presenza, in data 22 aprile 2011,
presso la struttura ricettiva denominata “BARION Hotel” ubicata al Km.816 della S.S.16 di
Torre a Mare (BA), distante circa 2 Km. dall’HOTEL UNA REGINA (snodo fondamentale
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dell’attività di pianificazione della combine) dei cittadini ungheresi KENESEI Zoltan, nato a
Budapest (Ungheria) il 12.09.1972 e di LAZAR Matyas detto “Lecso”, nato a Kecskemet
(Ungheria) il 9.08.1977, soggetti che rientrano a pieno titolo nel contesto di riferimento, i quali
hanno lasciato la struttura in data 23.4.2011(Vedasi annotazione Squadra Mobile di Bari del
07.2.2012).
Peraltro, si aveva modo di verificare che nella stessa struttura ricettiva dell’ UNA HOTEL
REGINA ubicato a Torre a Mare (BA) in SP 57, era presente (oltre ad ILIEVSKI Hristyan)
anche tale NOVAK Janez, nato a Lubiana (Slovenia) il 27.02.1980, titolare della carta di identità
slovena nr. 2702980500324 rilasciata il 24.03.2004, documento che presso quelle Autorità
slovene è risultato inesistente. (Vedasi annotazione del 5 febbraio 2012 e nota INTERPOL
del14 febbraio 2012 ).
Sul punto, si è accertato – sempre attraverso canali Interpol – che anche la stessa anagrafica
NOVAK Janez era riconducibile a persona inesistente.
L’assunto investigativo secondo cui dietro le generalità di NOVAK possa celarsi GEGIC Almir è
rafforzato anche dal fatto che, tra la precedente notte del 21 e 22 aprile 2011 ILIEVSKI Hristiyan
(evidentemente in viaggio verso BARI lungo l’Adriatico) aveva alloggiato presso l’hotel Mistral,
ubicato a Termoli (CB) in lungomare C. Colombo, unitamente al sedicente NOVAK Janez
(alias GEGIC Almir). (Vedasi nota Commissariato Termoli (CB) del 9 febbraio 2012)
Si rappresenta che quella notte, nello stesso hotel, era presente anche l’intera squadra del Bari in
ritiro pre-partita per l’incontro BARI – SAMPDORIA e che, in quelle stesse date, IACOVELLI
Angelo confermerà puntualmente la presenza di GEGIC presso tale struttura alberghiera .
Era imminente la partita BARI- SAMPDORIA mi chiamo' questo amico di CAROBBIO presentandosi
come "Palmiro". Parlava bene l'italiano e ho poi saputo vedendolo che si trattava di GEGIC. Mi
chiese di incontrare MASIELLO e l'incontro avvenne presso l'Hotel UNA REGINA ritrovo del
BARI.
Ero nella hall quando dopo una telefonata vidi "Palmiro" avvicinarsi, arrivo' MASIELLO, andai da
MASIELLO e questi pero' mi disse che c'erano difficolta' perche' c'erano intorno tutti i compagni di
squadra.
Riuscimmo a vederci tutti e tre in un corridoio dell'albergo che aveva un terrazzino.
GEGIC mostro' una somma di denaro che aveva in una borsa, spiego' che erano 100.000 euro e che
poteva offrirli per il risultato della partita. la partita doveva essere giocata il giorno stesso.
MASIELLO ando' a fare un giro di ricognizione penso con gli altri giocatori, torno' rispondendo
che non si poteva fare niente anzi fui io a fare da tramite dando questa risposta a GEGIC.
Salutai GEGIC e la cosa fini'.

Peraltro anche la riscontrata presenza dei cittadini ungheresi presso la suddetta struttura
alberghiera del BARION Hotel, costituisce un’ulteriore conferma alle notizie già acquisite
in sede di incontro info-investigativo che si è tenuto il 19 settembre 2011 presso gli Uffici
della Polizia Giudiziaria – Ufficio Centrale Investigativo di Budapest (Ungheria), tra
funzionari della Polizia di Stato italiana e quelli ungheresi, dal quale era emersa la
presenza di LAZAR Matyas nei dintorni di Bari proprio nei giorni oggetto di interesse
investigativo (Vedasi annotazione del 20 settembre 2011).
Ad ulteriore conferma è utile anche precisare che l’analisi del traffico telefonico della nota
utenza 333.1726950 intestata a KONDIC Viktor ma di fatto in uso a ILIEVSKI Hristiyan,
ha avuto ben 178 contatti con un l’utenza ungherese 0036.203596013 molti dei quali
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concentrati tra il 22 ed il 23 aprile 2011, giorni a cavallo dell’incontro calcistico in esame.
In tale circostanza, l’utenza magiara ha agganciato ponti radio dislocati nella zona di Bari,
in particolare quelli delle località di Noicattaro e Torre a Mare confermando, quindi, come
detta utenza fosse nella disponibilità di KENESEJ Zoltan e/o LAZAR Matyas, ospiti
presso l’hotel BARION di Torre a Mare. (Vedasi annotazione Squadra Mobile Bari del
14 febbraio 2012)
La complessa dinamica trova una conferma dai dati emersi dall’analisi del traffico
telefonico della SIM CARD 347.9011795 in uso a IACOVELLI Angelo, relativi ai soli
contatti intrattenuti con la SIM CARD 333.2804761 in uso a MASIELLO Andrea, la SIM
CARD 335.8173875 in uso a BELLAVISTA Antonio, la SIM CARD 338.9066843 in uso
CAROBBIO Filippo, e la SIM CARD 333.1726950 in uso a ILIEVSKI Hristiyan, studio
focalizzato nel periodo oggetto di attenzione investigativa che va dal 20 al 24 aprile 2011,
in occasione dell’incontro calcistico (Vedasi annotazione del 17 febbraio 2012)
L’analisi ha consentito di stabilire che i contatti telefonici intrattenuti tra MASIELLO
Andrea e IACOVELLI Angelo - fonie e messaggi, ricevuti ed inviati - sono antecedenti o
immediatamente successivi - in un ristretto arco temporale - a quelli che IACOVELLI
Angelo ha intrattenuto con BELLAVISTA Antonio, CAROBBIO Filippo, e ILIEVSKI
Hristiyan.
Si riportano, di seguito le tabelle redatte in forma sintetica, attestanti la cronologia dei
contatti:
Giorno 20 aprile 2011
DATAORA

DUR.

CHIAMANTE

ANAGRAFICA
CHIAMANTE

CHIAMATO

ANAGRAFICA CHIAMATO

DIR.

20/04/2011 0.07.12

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

20/04/2011 0.09.39

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3358173875

SRL BELLAVISTA S.R.L.

U

20/04/2011 0.09.44

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3358173875

SRL BELLAVISTA S.R.L.

E

20/04/2011 7.00.41

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

E

20/04/2011 11.10.27
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3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

20/04/2011 11.13.50

50

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3389066843

CAROBBIO FILIPPO

U

Giorno 21 aprile 2011
DATAORA

DUR.

CHIAMANTE

ANAGRAFICA
CHIAMANTE

CHIAMATO

ANAGRAFICA
CHIAMATO

DIR.

21/04/2011 11.34.56

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3358173875

SRL BELLAVISTA S.R.L.

U

21/04/2011 11.35.40

0

3358173875

SRL BELLAVISTA S.R.L.

3479011795

IACOVELLI ANGELO

U

21/04/2011 11.36.34

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3358173875

SRL BELLAVISTA S.R.L.

U

21/04/2011 11.36.52

0

3358173875

SRL BELLAVISTA S.R.L.

3479011795

IACOVELLI ANGELO

U

21/04/2011 11.38.14

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3358173875

SRL BELLAVISTA S.R.L.

U

21/04/2011 11.39.15

114

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

E

21/04/2011 22.14.44

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

21/04/2011 22.14.54

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

U

21/04/2011 22.15.13

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

21/04/2011 22.15.48

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

U

21/04/2011 22.16.21

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

Giorno 22 aprile 2011
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L’analisi del traffico telefonico del 22 Aprile 2011 ha permesso di evidenziare degli aspetti che
pongono in evidente contraddizione le dichiarazioni rese da MASIELLO Andrea il 21 gennaio
2012 rispetto agli elementi forniti in sede di interrogatorio da IACOVELLI il 7 febbraio 2012,
lasciando intuire, prime facie, l’attendibilità del contributo fornito dallo stesso IACOVELLI
Angelo che, inconfutabilmente, destituisce di credibilità gran parte dei racconti fatti dal giocatore
del BARI.
Per una migliore lettura, si riportano dei brevi sunti delle dichiarazioni rese dai due indagati.
Stralcio delle dichiarazioni rese da MASIELLO Andrea in data 20.01.2012.
“….omissis…. la sera prima della partita io e gli altri giocatori del Bari ci trovavamo in ritiro presso
l’albergo UNA HOTEL di Torre a Mare. Si tratta dell’albergo dove abitualmente ci recavamo in ritiro
prima degli incontri casalinghi. In quell’occasione IACOVELLI mi ha contattato telefonicamente
chiedendomi di recarmi in una camera del predetto esercizio, situata al primo piano. Nell’occasione io
occupavo una camera al secondo piano unitamente a PARISI. IACOVELLI mi rappresentò che in
quella camera mi aspettavano due imprecisati signori che volevano parlare con me. Avendo intuito,
alla luce dei precedenti contatti con BELLAVISTA e IACOVELLI, che potesse trattarsi proprio di
un discorso intorno alla manipolazione di partite, mi rifiutai di raggiungere i due sconosciuti”…
OMISSIS…

Stralcio delle dichiarazioni rese da IACOVELLI Angelo in data 07.02.2012:
Era imminente la partita BARI- SAMPDORIA mi chiamo' questo amico di CAROBBIO presentandosi
come "Palmiro". Parlava bene l'italiano e ho poi saputo vedendolo che si trattava di GEGIC. Mi
chiese di incontrare MASIELLO e l'incontro avvenne presso l'Hotel UNA REGINA ritrovo del
BARI.
Ero nella hall quando dopo una telefonata vidi "Palmiro" avvicinarsi, arrivo' MASIELLO, andai da
MASIELLO e questi pero' mi disse che c'erano difficolta' perche' c'erano intorno tutti i compagni di
squadra.
Riuscimmo a vederci tutti e tre in un corridoio dell'albergo che aveva un terrazzino.
GEGIC mostro' una somma di denaro che aveva in una borsa, spiego' che erano 100.000 euro e che
poteva offrirli per il risultato della partita. la partita doveva essere giocata il giorno stesso.
MASIELLO ando' a fare un giro di ricognizione penso con gli altri giocatori, torno' rispondendo
che non si poteva fare niente anzi fui io a fare da tramite dando questa risposta a GEGIC.
Salutai GEGIC e la cosa fini'.

I riscontri hanno evidenziato che, la sera del 22 aprile (il giorno prima dell’incontro di calcio in
questione), effettivamente presso l’albergo UNA REGINA HOTEL era presente l’intera squadra
di calcio del BARI e, contestualmente, erano anche presenti i rappresentanti del cd. “gruppo degli
zingari” (Vedasi annotazione del 5 febbraio 2012)
Sul punto i dati estrapolati dal tabulato in esame, consentono di affermare che, per la giornata del
22 aprile, si sono intensificati i contatti telefonici tra MASIELLO Andrea e IACOVELLI Angelo,
che sono iniziati intorno alle ore 16:01 di detto giorno. In particolare, si potrà notare come
IACOVELLI Angelo è stato in costante contatto anche con CAROBBIO Filippo e ILIEVSKI
Hristiyan.
Nello specifico, MASIELLO Andrea dalle ore 16:01 alle ore 22:14 invia e riceve 14 SMS,
nonché intrattiene 4 conversazioni telefoniche con IACOVELLI Angelo.
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Ma il dato più interessante è certamente quello acquisito dalle telefonate intercorse durante la
tarda serata, allorquando IACOVELLI, intorno alle 22:07, è stato contattato dal MASIELLO ed i
due intrattengono una conversazione della durata di 156 secondi, subito dopo è lo stesso
IACOVELLI che invia un SMS a ILIEVSKI Hristiyan e, poco dopo, viene di nuovo contattato da
MASIELLO Andrea. Seguiranno, poi, in modo alternativo, ulteriori contatti tra IACOVELLI ed
HILIEVSKI e MASIELLO con IACOVELLI.
L’intenso traffico generato da MASIELLO verso l’utenza di IACOVELLI, in occasione
dell’imminente disputa dell’evento sportivo sopra descritto, connesso ai contatti intrattenuti in
quel frangente dallo stesso IACOVELLI con ILIEVSKI, appare idoneo, senza lasciare possibilità
a diverse interpretazioni di sorta, ad attribuire al giocatore del BARI un ruolo di primo piano
nell’ambito della pianificazione dell’attività di manipolazione dell’incontro di calcio BARISAMPDORIA, e che tali contatti non hanno rivestito carattere puramente casuale ed occasionale,
ma devono necessariamente connotare un atteggiamento prodromico al tentativo di raggiungere
un accordo illegale proiettato all’interno dell’ambiente sportivo (Vedasi annotazione del 17
febbraio 2012)
Di seguito, si trascrive la tabella dei contatti redatta in forma sintetica.
DUR.

CHIAMANT
E

22/04/2011 16.01.02

0

22/04/2011 16.36.53

29

22/04/2011 16.52.58

DATAORA

ANAGRAFICA CHIAMANTE

CHIAMATO

ANAGRAFICA CHIAMATO

DIR.

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

3389066843

CAROBBIO FILIPPO

3479011795

IACOVELLI ANGELO

U

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

22/04/2011 16.58.51

100

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

E

22/04/2011 17.02.53

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3389066843

CAROBBIO FILIPPO

U

22/04/2011 17.08.06

0

3389066843

CAROBBIO FILIPPO

3479011795

IACOVELLI ANGELO

U

22/04/2011 17.08.35

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3389066843

CAROBBIO FILIPPO

U

22/04/2011 17.09.53

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

22/04/2011 17.10.21

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

0

22/04/2011 17.12.39

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

22/04/2011 17.13.21

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

22/04/2011 17.13.46

38

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3389066843

CAROBBIO FILIPPO

E

22/04/2011 17.14.54

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

E

22/04/2011 17.15.37

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

E

22/04/2011 17.15.50

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

U

22/04/2011 17.16.33

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

22/04/2011 17.17.16

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

U

22/04/2011 17.20.16

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

3479011795

IACOVELLI ANGELO

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,

U

IACOVELLI ANGELO

0

22/04/2011 21.23.34

43

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,

22/04/2011 21.46.30

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

22/04/2011 21.57.01
22/04/2011 22.00.12

0
0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3331726950

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,

3479011795

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,

22/04/2011 22.00.38

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3331726950

22/04/2011 22.01.02

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3331726950

22/04/2011 22.01.51

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

U

22/04/2011 22.02.04

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

U
U

22/04/2011 22.02.27

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3331726950
3479011795

IACOVELLI ANGELO

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

E

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,

U

22/04/2011 22.03.34

0

3331726950

22/04/2011 22.07.30

156

3332804761

ANDREA MASIELLO,

0

U

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,

22/04/2011 22.10.06

U

3479011795

IACOVELLI ANGELO
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22/04/2011 22.10.53

19

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

E
E

22/04/2011 22.11.41

25

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,

22/04/2011 22.14.31

50

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

E

22/04/2011 22.17.47

51

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,

E

Giorno 23 aprile 2011
Stralcio delle dichiarazioni rese da MASIELLO Andrea in data 20.01.2012:
“…omissis…La mattina seguente, cioè il giorno della partita con la Sampdoria, attorno alle 11 scesi
ad incontrare IACOVELLI a seguito di una sua ulteriore chiamata telefonica. Lo trovai assieme ad uno
sconosciuto che non proferì parola. IACOVELLI mi chiese se c’era la possibilità di perdere la partita
con la Sampdoria. Dopo pochi attimi io, sorpreso, gli espressi un netto rifiuto. La cosa finì li e giocai
regolarmente la mia partita per vincere. In effetti perdemmo, ma si trattò di una sconfitta a seguito di
un normale svolgimento della partita, almeno per quanto mi consta. Ricordo che vi fu un fallo di
HUSEKLEPP, credo su DESSENA o POLI che provocò un calcio di rigore. Rappresento che eravamo
già retrocessi in Serie B…omissis..”

Gli approfondimenti investigativi, svolti a seguito delle ulteriori dichiarazioni di MASIELLO,
hanno consentito di verificare che il giorno 23 aprile 2011 (giorno dell’incontro di calcio BARISAMPDORIA), all’incirca alle ore 9:24, l’utenza telefonica 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
Hristiyan invia uno Short Message all’utenza 347.9011795 in uso a IACOVELLI Angelo e,
nell’occasione, entrambi i telefoni agganciano ponti radio dislocati a Noicattaro (BA), luogo dove
è ubicato anche il citato albergo UNA REGINA HOTEL, dato che conferma che, di li a poco,
sarebbe avvenuto l’incontro con MASIELLO Andrea.
La tabella che riassume in forma sintetica la consequenzialità dei contatti.
DATA/ORA

DUR.

CHIAMANT
E

ANAGRAFICA CHIAMANTE
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,
IACOVELLI ANGELO
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,
agg cella C.DA COPPE NOICATTARO (BA)
IACOVELLI ANGELO
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN,

CHIAMAT
O

ANAGRAFICA CHIAMATO

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO
agg cella Borgo Regina NOICATTARO (BA)

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

23/04/2011 8.22.26

18

3331726950

23/04/2011 8.54.47

13

3331726950

23/04/2011 9.16.15

0

3479011795

23/04/2011 9.24.19

0

3331726950

23/04/2011 9.24.54

0

3479011795

23/04/2011 9.59.49

0

3331726950

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN,

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3389066843

CAROBBIO FILIPPO

1

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

23/04/2011
10.00.11
23/04/2011
10.45.33
23/04/2011
11.04.50
23/04/2011
11.06.37
23/04/2011
11.20.49
23/04/2011
11.24.42
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Stadio LA FAVORITA - PALERMO

PALERMO

BARI
PALERMO-BARI 2-1

PALERMO (4-3-1-2): Sirigu; Darmian, Munoz, Bovo, Garcia (27'st Carrozzieri); Bacinovic, Acquah,
Nocerino; Kasami (1' st Ilicic); Pinilla (1'st Hernandez), Miccoli. A disp.: Benussi, Andelkovic,
Liverani, Kurtic. All.: Rossi.
BARI (4-3-2-1): Padelli; A. Masiello, Rossi, Belmonte, Parisi; Kopunek, Donati (24' st Ghezzal),
Gazzi; Bentivoglio, Romero (31' st Rivas); Huseklepp (35' st Gandolfo). A disp.: Perina, Rinaldi,
Raggi, Almiron. All.: Mutti.
ARBITRO: Pinzani di Empoli.
MARCATORI: Bentivoglio (B) al 7' pt, Miccoli (M) al 39' pt, Bovo (P) all'8' st.
AMMONITI: Munoz (P), Kopunek (B), Padelli (B). NOTE: Al 19' st Miccoli si fa parare un rigore
da Padelli.

In ordine all’evento sportivo di cui in premessa, si trascrivono, sempre per facilità di lettura, i
passaggi sostanziali afferenti le dichiarazioni rese da IACOVELLI Angelo.
Le dichiarazioni di IACOVELLI Angelo del 7.2.2012.
“…omissis…..Per quanto concerne PALERMO - BARI GEGIC mi chiamo' e mi spiego' che per
combinare il risultato loro offriivano 250.000 euro e indicazioni scritte sul risultato che volevano,
cioe' un over 3,5. Mi disse che non poteva scendere a Bari e avrebbe mandato persona di sua fiducia
con i soldi.
Riferii la cosa a MASIELLO e si decise che 150.000 euro sarebbero stati divisi in quattro tra lui,
BENTIVOGLIO, PARISI e MARCO ROSSI. Io e MASIELLO avremmo temuto 100.000 euro da
dividere tra noi due. GEGIC mi disse che per CAROBBIO doveva esserci un "fioretto" cioe' una
ricompensa per i contatti che aveva attivato, somma che avremmo dovuto dargli noi.
All'hotel UNA REGINA giunsero tre uomini di GEGIC tutti stranieri.
I due presero una stanza, e il terzo penso fosse l'autista.
L'incontro avvenne nella camera di Simone BENTIVOGLIO ed erano presenti i due stranieri, i
giocatori meno Marco ROSSI che era a casa sua con la ragazza ed io.
I due stranieri diedero 37.000 euro per ciascuno dei giocatori e diedero il foglio con i risultati
previsti del tipo 3 a 1 o 4 a 1 con la vittorio del Palermo.
Dopo l'incontro io ricevetti dagli stranieri gli altri 100.000 euro da dividere con MASIELLO. Avevo
gia' preavvertito gli slavi che avrebbero dovuto dividere la somma in queste due parti. e per gegic
non c'erano stati problemi.
Mi incaricai dopo di portare a palese dove abitava ROSSI nel pressi del VICTORIA PALACE la sua
parte. io ero in macchina con i tre stranieri rossi venne da solo in auto. Gli stranieri avevano una
mercedes nera.
Faccio presente che loro volevano vedere fisicamente ciascun giocatore con cui si relazionavano.
PARISI mi lascio' in custodia la sua quota con l'incarico di dargliela al suo rientro dalla trasferta di
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Palermo.
Faccio presente che era il giorno prima della partita.
Seguirono una serie di telefonate provenienti da GEGIC un po' preoccupate in quanto era comparso
sulla stampa che il portiere del bari Francois GILLET si era fatto male e l'avrebbe sostituito
PADELLI.
GEGIC mi lancio' per telefono l'idea di verificare se PADELLI avrebbe potuto entrare nell'affare
aiutando per ottenere il risultato.
Io gli risposi che ormai era troppo tardi.
Preciso che io comunque avevo gia' fornito il numero di GEGIC a MASIELLO perche' si
relazionassero direttamente.
Durante la partita GEGIC mi chiamo' varie volte preoccupato dicendomi che PARISI "si stava
giocando l'anima" e questo metteva in pericolo il risultato.
Di fatto la partita fini' 2 a 1 per il palermo e quindi non vi fu l'over 3,5.
Proprio alla fine MICCOLI del Palermo sbaglio' un rigore. masiello in seguito mi disse che
DONATI del BARI aveva sentito dagli avversari che MICCOLI avrebbe tirato quello che in gergo si
dice "uno scavetto" cioe' un pallonetto e quindi Padelli ebbe modo di intuire la direzione e il tipo di
tiro.
Faccio presente che dopo la partita MASIELLO mi chiamo' con un numero diverso dal solito e prima
ancora di riconoscermi disse "e' fatta".
Io gli risposi "ma scusa che partita hai visto?" e lui taglio' corto dicendo "poi ti racconto".
traggo l'impressione che MASIELLO avesse giocato autonomamente anche su un altro risultato
diverso dall'over 3,5.
Ovviamente mi chiamo' GEGIC molto incavolato e mi chiese di portargli tutti i soldi a Milano. Io gli
risposi che era impossibile anche per via del mio lavoro e lui mi disse che avrebbe mandato a bari un
suo uomo di fiducia.
Io raccolsi i soldi da BENTIVOGLIO MASIELLO ROSSI.
PARISI il giorno dopo quando gli dissi che avevo dovuto consegnare anche la sua quota si arrabbio'
molto e mi disse "non fate i furbi".
Faccio presente che prima PARISI mi aveva telefonato chiedendomi di portargli su i soldi che aveva
chiamato per telefono "le scarpe".
L'inviato di GEGIC mi chiamo' dicendomi che era al casello di Bari Poggiofranco che e' vicino a
casa mia.
A domanda del P.M., l'uomo che doveva ritirare i soldi mi chiamo' intorno alle 09.30/10.00 del
mattino in quanto alle ore 11.00 dovevo andare a lavorare. la chiamata proveniva da un numero
anonimo.
Io lo raggiunsi in motorino, io lo riconobbi perche' mi disse che aveva una BMW NERA.
Questa persona e' un italiano alto e palestrato che io avevo gia' visto in una discoteca nella zona di
bergamo dove organizzava i tavoli. non ricordo il nome della discoteca. eravamo io stellini e
CAROBBIO e quest'uomo e' un amico di CAROBBIO.
Ll'uomo non volle nemmeno contare i soldi, vide i pacchetti nella borsa e ando' via.
devo precisare che dopo questo mancato risultato, masiello mi disse che ci saremmo rifatti a
Bologna.

Anche in tale circostanza, gli accertamenti svolti presso la struttura ricettiva UNA REGINA
HOTEL sita in Strada Provinciale 57, località Torre a Mare -Noicattaro (BA), hanno consentito di
registrare, il 05 maggio 2011, la presenza dei seguenti soggetti di estremo interesse investigativo:
•

ILIEVSKI Hristiyan, nato in Bulgaria il 02.03.1977, identificato tramite carta di identità
nr.641195180 rilasciata il 9.11.2010, il quale ha occupato la stanza 703, con check d’ingresso
alle ore 17.50 e check d’uscita alle ore 11.55 del giorno successivo. Lo stesso risulta aver
pagato 90 euro in contanti;
238

•

STRASSER Laszlo, nato in Ungheria il 15.10.1975, identificato tramite passaporto
nr.BB9235305 rilasciato l’1.2.2011, che ha occupato, unitamente a LAZAR Matyas, nato in
Ungheria il 09.08.1971, la stanza 507, con check d’ingresso alle ore 17.50 e check d’uscita
alle ore 11.57 del giorno successivo. Gli stessi risultano aver pagato 120 euro in contanti.

Si rappresenta, per completezza d’informazione, che i predetti cittadini stranieri, dal 2009 hanno
pernottato presso L’UNA REGINA Hotel solo nelle date sopra indicate (Vedasi annotazione del
5 febbraio 2012)
Successivamente, Il giorno 06 maggio 2011, a decorrere dalle ore 12.00 circa, le due utenze
(quella Kondic e quella ungherese in uso a LAZAR – STRASSER) iniziano il viaggio di ritorno
verso il Nord Italia:
l’utenza ungherese, presente a Bari fino alle ore 11.38, non ha più conversazioni con ILIEVSKI
fino alle ore 09.13 del 07.05.2011, quando impegna di nuovo i ponti di Bologna Fiera.
l’utenza di ILIEVSKI, presente a Bari sicuramente fino alle ore 10.57, inizia a risalire l’Italia
verso nord ed alle ore 19.12 impegna ponti di Bologna fino alle ore 09.35 del 07.05.2011. I soliti
accertamenti effettuati, hanno permesso di verificare quanto segue:
Infatti, nella notte tra il 06 ed il 07 maggio 2011 presso il “Novotel Bologna Fiera”, ubicato a
Bologna in via Michelino nr. 73, risultano avere alloggiato proprio ILIEVSKI Hristiyan,
STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas.
Nella mattinata del 7 maggio 2011, l’utenza di ILIEVSKI inizia il viaggio di ritorno verso la
provincia di Como, ove verosimilmente arriva verso le ore 12.30 (alle ore 12.41 già aggancia
ponti di Blevio – CO), mentre l’utenza ungherese non ha conversazioni con quella di ILIEVSKI e
di conseguenza non vengono evidenziate le celle agganciate (verosimilmente ILIEVSKI e
l’utilizzatore dell’utenza ungherese viaggiano insieme).
L’utenza ungherese, riappare nuovamente il giorno 08 maggio 2011, alle ore 11.46 a Como ove
rimane sicuramente fino alle ore 12.34. Pregressi accertamenti esperiti presso il Grand hotel di
Como, ubicato a Como in via per Cernobbio, hanno evidenziato la permanenza nella notte tra il
07 ed il 08 maggio 2011 di STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas.
La disamina dei dati sopra indicati risulta ulteriormente consolidata dallo studio dei tabulati di
traffico telefonico delle utenze 347.9011795 in uso a IACOVELLI Angelo, 333.2804761 in uso a
MASIELLO Andrea e 333.1726950 in uso a ILIEVSKI Hristiyan, limitatamente al periodo
compreso tra il 4 e l’8 maggio 2011, pertinente all’incontro di calcio PALERMO -BARI,
disputato il 7 maggio 2011.
L’analisi, quindi, ha permesso di affermare che i contatti telefonici tra MASIELLO Andrea e
IACOVELLI Angelo si sono verificati (come peraltro già accaduto in occasione del precedente
incontro sportivo di BARI –SAMPDORIA del 23 aprile2011) in momenti immediatamente
antecedenti e successivi - in un ristretto arco temporale - a quelli che IACOVELLI Angelo ha
intrattenuto con ILIEVSKI Hristiyan. (Vedasi annotazione del 19 febbraio 2012)

4 maggio 2011
In ordine alle circostanze riconducibili agli eventi del 4 maggio 2011, MASIELLO Andrea ha
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dichiarato:
“…omissis…“ Il 4 maggio 2011, cioè a metà di quella settimana, ricordo che era dopo cena, venni
contattato una volta ancora da IACOVELLI che mi convocò presso l’UNA Regina dove andavamo in
ritiro. Arrivato all’Hotel vi trovai già ROSSI Marco, BENTIVOGLIO e PARISI, quest’ultimo
sopraggiunto in un secondo tempo. Era presente naturalmente anche IACOVELLI unitamente ad altre
due persone che non parlavano italiano. La proposta fatta da IACOVELLI fu quella di perdere la
partita con il Palermo con 2 gol di scarto. Il predetto disse che i soldi erano già pronti e ce li mostrò.
Noi giocatori ci confrontammo e decidemmo di allontanarci subito, molto a disagio per la situazione.
In sostanza decidemmo di non accettare alcuna proposta”…omissis…

In buona sostanza, l’analisi del traffico telefonico e gli accertamenti effettuati presso l’UNA
REGINA HOTEL hanno smentito quanto effettivamente dichiarato dal calciatore del BARI.
Infatti, gli approfondimenti d’indagine, sempre sul versante dei tabulati di traffico telefonico,
anche questa volta indirizzati a stabilire le dimensioni spaziali delle utenze in uso agli indagati,
hanno consentito di verificare che l’utenza in uso ad ILIEVSKI ha impegnato le celle telefoniche
ubicate nella città di Como e provincia, mentre quelle in uso a MASIELLO e IACOVELLI hanno
agganciato ripetitori di segnale che, per la loro ubicazione, non sono compatibili con la struttura
ricettiva UNA REGINA HOTEL.
A margine di tali eventi è stato verificato, inoltre, che, durante la giornata del 4 maggio 2011
l’utenza di MASIELLO Andrea intrattiene continui rapporti telefonici con quella di IACOVELLI
Angelo che, a sua volta, è stato in costante contatto con l’utenza in uso a ILIEVSKI Hristiyan.
Un dato di forte interesse è rappresentato dalla circostanza intervenuta intorno alle ore
19:54,
allorquando ILIEVSKI Hristiyan, dopo un lungo scambio di SMS con
IACOVELLI Angelo, intrattiene con quest’ultimo una conversazione di 120 secondi.
Immediatamente dopo, IACOVELLI scambia 2 SMS con MASIELLO Andrea il quale,
poi, lo contatta alle ore 20:01 circa.
La progressione dei contatti telefonici che il terzetto ha mantenuto in quella circostanza, in
particolare MASIELLO Andrea, consente di poter affermare che il calciatore del BARI era
perfettamente consapevole dell’evoluzione degli accordi che si stavano concretizzando con il cd
“gruppo degli Zingari” in ordine alla combine della partita PALERMO – BARI, la cui
definizione sarebbe avvenuta il 5 maggio successivo.
A sostegno dell’assunto investigativo si rassegna la tabella sintetica dei contatti telefonici.
DATAORA

DUR.

CHIAMANT
E

04/05/2011 9.25.43

0

3332804761

0

3331726950

0

3479011795

0

3331726950

0

3479011795

0
0

3331726950
3479011795

04/05/2011
11.25.10
04/05/2011
11.42.53
04/05/2011
11.43.34
04/05/2011
18.51.34
04/05/2011
18.52.42
04/05/2011

ANAGRAFICA CHIAMANTE ANDREA MASIELLO,
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN
agg cella VILLA D'ESTE CERNOBBIO
IACOVELLI ANGELO
agg cella V. UGONOTTI, 3 BARI
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO
IACOVELLI ANGELO
agg cella S.P. 7 Modugno- Carbonara BARI
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO
IACOVELLI ANGELO

CHIAMAT
O

ANAGRAFICA CHIAMATO -

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3479011795

IACOVELLI ANGELO
agg cella V. UGONOTTI, 3 BARI
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN

3331726950

3479011795

IACOVELLI ANGELO
agg cella V.UGONOTTI, 3 BARI
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN

3331726950
3479011795
3331726950

IACOVELLI ANGELO
agg cella S.P. 7 Modugno- Carbonara BARI
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN
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19.10.37
04/05/2011
19.15.20
04/05/2011
19.16.24
04/05/2011
19.17.01
04/05/2011
19.18.07
04/05/2011
19.54.01
04/05/2011
19.58.54
04/05/2011
20.00.14
04/05/2011
20.01.09
04/05/2011
20.30.28

0

3479011795

0

3331726950

0

3479011795

28

3331726950

120

3331726950

agg cella S.P. 7 Modugno- Carbonara BARI
IACOVELLI ANGELO
agg cella S.P. 7 Modugno- Carbonara BARI
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN
agg cella VILLA ERBA CERNOBBIO
IACOVELLI ANGELO
agg cella S.P. 7 Modugno- Carbonara BARI
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN
IACOVELLI ANGELO
agg cella S.P. 7 Modugno- Carbonara BARI
IACOVELLI ANGELO
agg cella S.P. 7 Modugno- Carbonara BARI
ANDREA MASIELLO
gg.cella di via Floriano ludiwig Bari,

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

30

3332804761

3479011795

IACOVELLI ANGELO

123

3331726950

ANDREA MASIELLO,
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN

3479011795

IACOVELLI ANGELO
agg cella S.P. 7 Modugno- Carbonara BARI

3331726950
3479011795
3479011795

5 maggio 2011
In relazione alle vicende avvenute il 5 maggio 2011 MASIELLO Andrea ha dichiarato.
…omissis…”Il 5 maggio sera IACOVELLI si presentò sotto casa mia chiedendo di potermi parlare.
Io scesi all’esterno dell’abitazione e IACOVELLI mi consegnò 35.000 €. Entrai in una specie di
stato confusionale, in quanto ero in grave imbarazzo e difficoltà. Per il momento presi i soldi, tornai
a casa e li nascosi. Passò un mezzora e IACOVELLI mi portò a casa una busta con ulteriori 35.000
€ dicendo qualcosa come “tienili che c’è possibilità di farla”. Nell’occasione mi disse che la
medesima somma, e cioè 70.000 € ciascuno – e quindi 280.000 € complessivi – li avevano ricevuti
ROSSI, BENTIVOGLIO e PARISI. Io non avevo alcuna intenzione di tenere quel denaro, ma ero
confuso e non sapevo come comportarmi”….OMISSIS…

Lo studio del traffico telefonico, anche in questo caso, ha permesso di acquisire una ulteriore
smentita circa il racconto fatto dal MASIELLO, in quanto lo stesso, già dalle prime ore della
mattina, alle ore 8:44 circa, ha contattato IACOVELLI Angelo.
Inoltre, dalle ore 17:36 circa alle ore 23:13:43, i due intrattengono ben 8 conversazioni
telefoniche e si scambiano 7 SMS; in tale frangente IACOVELLI, come al solito, è sempre in
costante, parallelo contatto con ILIEVSKI Hristiyan.
A tal proposito, è quanto mai utile evidenziare che il giorno 5 maggio 2011, alle ore 17:36:38
l’utenza telefonica in uso a ILIEVSKI Hristiyan (quando è in contatto con quella in uso a
IACOVELLI Angelo), aggancia il ponte radio ubicato in Contrada Coppe di Noicattaro (BA),
cella telefonica compatibile con la posizione dell’UNA REGINA HOTEL, sito in Strada
Provinciale 57, Torre a Mare -Noicattaro (BA) (distante circa 2 Km).
Le attività investigative hanno consentito, come già detto, di accertare la presenza, in quella
giornata, di ILIEVSKI Hristiyan, STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas presso tale struttura
ricettiva.
La ricostruzione, nella dimensione spaziale del traffico telefonico dei telefoni utilizzati da
IACOVELLI, MASIELLO e ILIEVSKI, ha permesso di stabilire che dalle ore 20:08 alle ore
21:00 circa, le loro utenze hanno agganciato, anche questa volta, ponti radio perfettamente
compatibili con la ormai nota struttura ricettiva dell’UNA REGINA HOTEL, consentendo di
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avanzare l’ipotesi che gli indagati fossero presenti in quell’albergo.
Di seguito, si trascrive la tabella sintetica dei diversi contatti telefonici.
DATA\ORA

DUR.

05/05/2011 8.44.45
05/05/2011
17.36.38
05/05/2011
17.37.46

40

CHIAMANT
E
3332804761

45

3479011795

12

3479011795

ANAGRAFICA CHIAMANTE – CELLA ANDREA MASIELLO,
IACOVELLI ANGELO
agg cella Str Vicinale S. Caterina
IACOVELLI ANGELO
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN
agg cella C.DA COPPE DI BARI NOICATTARO
(BA)
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN
agg cella C.DA COPPE DI BARI NOICATTARO
(BA)
IACOVELLI ANGELO
agg cella V.Bitritto 108 BARI
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN
agg cella C.DA COPPE DI BARI NOICATTARO
(BA)

CHIAMAT
O
3479011795
3331726950

ANAGRAFICA CHIAMATO –CELLAIACOVELLI ANGELO
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN
agg cella C.DA COPPE DI BARI NOICATTARO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO
agg cella V.Bitritto 108 BARI

3479011795

IACOVELLI ANGELO
agg cella V.Bitritto 108 BARI

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN

3479011795

IACOVELLI ANGELO
agg cella V.Bitritto 108 BARI

05/05/2011
17.45.10

0

3331726950

05/05/2011
18.10.15

0

3331726950

05/05/2011
18.11.44

0

3479011795

05/05/2011
18.12.23

0

3331726950

20

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

8

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

42

3332804761

ANDREA MASIELLO,
agg.cella via vittoriano cimarrusti 12 Bari

3479011795

IACOVELLI ANGELO
Agg.cella via g.petroni 132 Bari

18

3332804761

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN

05/05/2011
18.39.39
05/05/2011
19.07.03
05/05/2011
19.26.58
05/05/2011
19.37.19
05/05/2011
19.56.03
05/05/2011
20.00.44
05/05/2011
20.08.19
05/05/2011
21.47.00
05/05/2011
22.36.13
05/05/2011
22.37.07
05/05/2011
22.40.39
05/05/2011
22.59.26
05/05/2011
23.09.12
05/05/2011
23.11.30
05/05/2011
23.13.43
05/05/2011
23.22.37

0

3479011795

10

3479011795

13

3332804761

32

3332804761

0

3332804761

0

3332804761

0

3332804761

0

IACOVELLI ANGELO
agg cella Borgo Regina NOICATTARO
IACOVELLI ANGELO
ANDREA MASIELLO,
agg. Cella via tripoli 7 Torre a mare Bari
ANDREA MASIELLO,
agg.cella strada Vallisa Bari
ANDREA MASIELLO,
agg. cella Citàa vecchia bari str. Vallisa 84
ANDREA MASIELLO,

3332804761
3479011795
3479011795
3479011795

ANDREA MASIELLO,
agg. Cella via tripoli 7 Torre a Mare Bari
IACOVELLI ANGELO
c.da Scizzo zona resid. Borgo Regina NOICATTARO
IACOVELLI ANGELO
agg.cella aereoporto Bari serbatoio acqua
IACOVELLI ANGELO

3479011795

IACOVELLI ANGELO
agg.cella via Bitritto 108 Bari

ANDREA MASIELLO,

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,
agg. cella Citta Vecchia via Vallisa 84 Bari

3479011795

IACOVELLI ANGELO
agg. cella Autosilo Polipark prolungamento Bari

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO

3332804761

ANDREA MASIELLO,

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO
Agg.cell via Abate Gimma 62 bari

3332804761

ANDREA MASIELLO,
agg. cella di via città vecchia Vallisa 84 Bari

0

3479011795

3332804761

ANDREA MASIELLO,
agg. cella città vecchia Vallisa 84 Bari

10

3479011795

3358173875

SRL BELLAVISTA S.R.L.

IACOVELLI ANGELO
Agg. Cella via Abate Gimma 62 Bari
IACOVELLI ANGELO

La progressione dei ponti radio agganciati dall’utenza di MASIELLO Andrea ha evidenziato che
dalle ore 21:47:00 egli ha agganciato costantemente la cella ubicata a Bari, Strada Vallisa 84,
compatibile con il suo luogo di dimora abituale (ubicata in Via Melo da Bari angolo C.so Vittorio
Emanuele II), a dimostrazione che egli, dopo l’incontro avvenuto presso l’albergo di Torre a
Mare, ha fatto rientro presso la sua abitazione barese.
Contestualmente, l’utenza telefonica di IACOVELLI ha impegnato le seguenti celle:
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• dalle ore 21:36:24 aggancia nell’ordine: Contrada Scizzo, zona residenziale Borgo Regina
Noicattaro; VI traversa S.Giorgio 33, Torre a Mare Bari; Via Caduti Del Lavoro, Bari; Via
Vassallo 35, Bari; via Bitritto 108, Bari; Viale Lindemann, Bari; Aeroporto di Bari (presso
serbatoio acqua).
A tal proposito è quanto mai necessario evidenziare che IACOVELLI Angelo, nel frattempo,
intrattiene comunicazioni telefoniche anche con l’altro giocatore del BARI, ROSSI Marco, ed i
conseguenti spostamenti della sua utenza telefonica non fanno altro che confermare quanto dallo
stesso dichiarato in sede di interrogatorio innanzi al GIP di Cremona.
Invero, egli dopo l’incontro avvenuto presso l’albergo, si è diretto presso l’abitazione del
calciatore ROSSI, sita in località Palese di Bari, in prossimità dell’aeroporto, per consegnargli la
somma di denaro a lui dovuta per la combine.

• Dalle ore 22:11:32 alle ore 22:47:11 l’utenza in uso a IACOVELLI aggancia sempre la
cella di via Bitritto 108 (BA), compatibile con la sua abitazione, sita in via Rosario Livatino
nr.25 (BA).Tale dato è sintomatico del rientro di IACOVELLI presso la sua abitazione.
Successivamente, dalle ore 22:36 circa alle ore 23:13:.43 IACOVELLI e MASIELLO si
scambiano 7 SMS.
Nella circostanza, l’utenza di MASIELLO ha continuato ad agganciare la cella ubicata a Bari,
Strada Vallisa 84 (compatibile con la sua abitazione) mentre quella in uso a IACOVELLI,
nell’ordine ha agganciato i ponti radio indicati nella sottostante riproduzione tabellare.

DATAORA

DUR.

CHIAMANT
E

ANAGRAFICA CHIAMANTE

CHIAMAT
O

ANAGRAFICA CHIAMATO

05/05/2011
22.36.13

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,
STRADA VALLISA, 84 BARI

3479011795

IACOVELLI ANGELO
Via Bitritto 108 BARI

05/05/2011
22.37.07

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,
STRADA VALLISA, 84 BARI

3479011795

IACOVELLI ANGELO
Via Bitritto 108 BARI

05/05/2011
22.40.39

0

3332804761

ANDREA MASIELLO,
STRADA VALLISA, 84 BARI

3479011795

IACOVELLI ANGELO
Via Bitritto 108 BARI

05/05/2011
22.59.26

0

3332804761

05/05/2011
23.09.12

0

3479011795

05/05/2011
23.11.30

0

3479011795

05/05/2011
23.13.43

0

3479011795

ANDREA MASIELLO
STRADA VALLISA, 84 BARI
IACOVELLI ANGELO
c.so Vittorio Emanuele II, 113
BARI

3479011795

IACOVELLI ANGELO
PoliPark prolungam. v.le Giovanni XXIII
BARI

3332804761

ANDREA MASIELLO,
STRADA VALLISA, 84 BARI

IACOVELLI ANGELO
via Abate Gimma, 62 BARI

3332804761

ANDREA MASIELLO,
STRADA VALLISA, 84 BARI

IACOVELLI ANGELO
via Abate Gimma, 62 BARI

3332804761

ANDREA MASIELLO
STRADA VALLISA, 84 BARI

Questa volta, i dati sopra indicati confermano quanto era stato dichiarato da MASIELLO in
ordine alla dinamica che ha visto IACOVELLI recarsi, nella tarda serata del 5 maggio 2011,
presso la sua abitazione.
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Ad ulteriore conferma di tale circostanza si rileva anche il dato per cui alle ore 23:13:43 l’utenza
di IACOVELLI aggancia la cella ubicata a Bari, via Abate Gimma, distante circa 600 metri dal
ponte radio agganciato da quella in uso a MASIELLO Andrea.
Si trascrive un breve sunto di quanto ha dichiarato IACOVELLI Angelo con riferimento
all’incontro tenuto con gli “zingari” ILIEVSKI, LAZAR e STRASSER presso l’ Hotel barese:
…omissis…ALL'HOTEL UNA REGINA GIUNSERO TRE UOMINI DI GEGIC TUTTI
STRANIERI. I DUE PRESERO UNA STANZA, E IL TERZO PENSO FOSSE L'AUTISTA.
L'INCONTRO AVVENNE NELLA CAMERA DI SIMONE BENTIVOGLIO ED ERANO PRESENTI I
DUE STRANIERI, I GIOCATORI MENO MARCO ROSSI CHE ERA A CASA SUA CON LA RAGAZZA
ED IO.
I DUE STRANIERI DIEDERO 37.000 EURO PER CIASCUNO DEI GIOCATORI E DIEDERO IL
FOGLIO CON I RISULTATI PREVISTI DEL TIPO 3 A 1 O 4 A 1 CON LA VITTORIO DEL
PALERMO.
DOPO L'INCONTRO IO RICEVETTI DAGLI STRANIERI GLI ALTRI 100.000 EURO DA DIVIDERE
CON MASIELLO. AVEVO GIA' PREAVVERTITO GLI SLAVI CHE AVREBBERO DOVUTO
DIVIDERE LA SOMMA IN QUESTE DUE PARTI. E PER GEGIC NON C'ERANO STATI
PROBLEMI…OMISSIS…

La disamina di quanto poc’anzi rappresentato, già in aperta contraddizione con quanto dichiarato
da MASIELLO Andrea, conferma pienamente il suo ruolo attivo nelle vicende in argomento,
segnalandosi quale elemento organico in seno all’organizzazione, intento a pianificare la
manipolazione del risultato dell’incontro di calcio PALERMO-BARI, e che tali comportamenti
non rivestano carattere puramente occasionale.
E’ ancora più ricco di significato il fatto che IACOVELLI e MASIELLO avessero deciso di
ottenere, per loro stessi, una somma più consistente rispetto agli altri soggetti implicati nella
vicenda (vedi CAROBBIO e altri giocatori del BARI), quasi a certificare la loro maggiore
influenza nell’ambito delle decisioni del cartello criminale in merito alle attività del match fixing
delle gare del BARI.
Il dato oggettivo che, comunque, è scaturito dall’analisi del tabulato di traffico riguarda proprio
l’utenza di IACOVELLI Angelo che, come già accennato, aggancia alle ore 23:13:43 del 5
Maggio 2011 la cella ubicata a Bari, via Abate Gimma, ripetitore distante solo 600 metri dal
ponte radio a cui si connette l’utenza di MASIELLO, elemento che non consente, quindi, di
avanzare diverse interpretazioni rispetto a quelle precedentemente accennate circa l’ accordo tra i
due nella combine della partita.

Giorno 6 maggio 2011
In ordine agli accadimenti del 6 maggio 2011, MASIELLO Andrea ha dichiarato.
“…omissis…La sera successiva del 6 maggio parlai con PARISI, ROSSI e BENTIVOGLIO nella mia
camera presso l’albergo di Palermo che ci ospitava. Ricordo che mentre mi trovavo con i miei
compagni ho ricevuto un SMS di IACOVELLI in cui mi si indicava il numero di telefono di un certo
“Palmiro” invitandomi a chiamarlo per dargli l’ok circa l’alterazione della partita.
A questo punto ho fatto finta di telefonare, sempre in presenza dei miei compagni. Il cellulare che
ho utilizzato nell’occasione è quello n. 333.2804761. Al termine della riunione con i miei compagni
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decidemmo di andare in campo per giocarci la partita, come se non avessimo accettato la proposta.
Ciò avvenne almeno da parte mia. In effetti, riguardando il filmato della partita mi sono reso conto
che la stessa era stata giocata regolarmente…
…OMISSIS… La sera della partita, tornando dalla trasferta, incontrai nuovamente IACOVELLI sotto
casa e gli restituì il denaro che mi aveva dato. Da allora interruppi i contatti”…OMISSIS…

Alla vigilia dell’incontro PALERMO-BARI, l’analisi dei dati acquisiti dai tabulati di traffico
telefonico ha permesso di evidenziare, anche in tale circostanza, palesi contraddizioni circa le
affermazioni fatte dallo stesso MASIELLO.
Come si potrà osservare nella tabella seguente, il 6 maggio, già alle ore 10:12:43 MASIELLO
Andrea entra in contatto con IACOVELLI Angelo; i due, inoltre, si scambiano 3 Short Message e
alle ore 12:40:46 MASIELLO contatta telefonicamente IACOVELLI per 134 secondi.
In tale ambito è anche doveroso sottolineare che il richiamato tabulato di traffico telefonico non
ha consentito di rinvenire l’SMS che IACOVELLI ha dichiarato di aver inviato la sera del 6
maggio verso l’utenza 333.2804761 in uso al MASIELLO Andrea.
L’attività di analisi dei dati scaturiti dai tabulati di traffico telefonico, ha consentito di acquisire
ulteriori elementi idonei a dotare di particolare spessore la condotta adottata da MASIELLO
Andrea nell’attività di manipolazione dell’incontro di calcio.

• Alle ore 12:40:46 l’utenza di MASIELLO Andrea, quando contatta quella in uso a
IACOVELLI Angelo per la durata di 134 secondi, aggancia la cella ubicata a Bari, Via
Floriano Ludwig snc, che si trova nelle immediate vicinanze dello stadio San Nicola di Bari;

• Alle ore 12:44:32, un minuto dopo il contatto sopra menzionato, la numerazione
329.4175879 intestata a CACA Armand, nato il 31.07.1980 a Synej Kavaje (Albania),
pluripregiudicato e segnalato con numerosissimi alias, residente a Bari in via dei Mille nr. 37
(SIM CARD già segnalata nell’annotazione del 14 febbraio), contatta l’utenza 347.9011795
in uso a IACOVELLI Angelo. Nell’occasione la cella che aggancia la SIM CARD in uso al
sedicente CACA Armand è la stessa di quella agganciata un minuto prima dall’utenza
ufficiale di MASIELLO (Via Floriano Ludwig snc);
•

Inoltre, i successivi contatti telefonici evidenziano che l’utenza 329.4175879 (intestata a
CACA Armand) alle ore 14:48 circa aggancia la cella che si trova presso l’aeroporto di
Bari, mentre alle successive ore 17:02 circa la stessa si connette con il ripetitore di
segnale ubicato presso lo scalo aeroportuale Falcone-Borsellino di Palermo.

•

Nella tarda serata dello stesso giorno, l’utilizzatore della predetta utenza (evidentemente
Andrea MASIELLO) contatta ILIEVSKI Hristiyan e, nella circostanza, impegna ponti
radio che sono compatibili con l’ubicazione della struttura ricettiva, dove ha alloggiato la
squadra del BARI Calcio in occasione della sua trasferta palermitana.
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La conferma di tale assunto è stata ottenuta proprio il 15 marzo 2012, allorquando MASIELLO
Andrea ha reso dichiarazioni al Pubblico Ministero di Cremona, fornendo, inizialmente,
dichiarazioni evidentemente tese a celare la verità, come si avrà modo di osservare nella
successiva modifica delle sue dichiarazioni.
“ADR: CACA Armando (e non Leonardo) è un cameriere che lavora al ristorante “Gusto” di Aldo
GUARINO. Escludo nella maniera più assoluta di avere mai utilizzato telefoni o schede intestate al
predetto. Prendo atto che risulta in contatto con ILIEVSKI che ribadisco di avere incontrato a
Bari…omissis”….disconoscendo in modo assoluto qualsivoglia utilizzo di utenze di telefonia mobile
intestate a CACA Armand.

Subito dopo, invece, a seguito di specifica contestazione, egli forniva una versione dei fatti del
tutto differente.
“..omissis…Il presente verbale, previa lettura, viene chiuso e sottoscritto alle ore 18,05.
Riaperto il verbale dopo la rilettura alle ore 18,20, l’indagato dichiara: A ben riflettere ho
effettivamente disposto di una scheda consegnatami da CACA Armando e dal ritiro di Palermo, in
relazione alla partita Palermo – Bari, la utilizzai per comporre quel numero di telefono che
IACOVELLI mi aveva indicato e che a suo dire corrispondeva al numero di Palmiro.
L’interlocutore, che parlava italiano con forte accento straniero (non mi sembra si trattasse di
ILIEVSKI) mi chiese se eravamo convinti a fare quanto era
stato prospettato. Chiuse dicendo che se tutto fosse andato in porto saremmo andati a mangiare una
pizza tutti assieme…omissis”.

Si riporta l’estratto tabellare attestante la consequenzialità dei contatti telefonici
DATA/ORA

DUR.

CHIAMANT
E

ANAGRAFICA CHIAMANTE

06/05/2011
10.12.43

0

3332804761

ANDREA MASIELLO
V. FLORIANO LUDWIG, SNC BARI

06/05/2011
10.13.50

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO
via Cagnazzi, 34 BARI

06/05/2011
11.36.42

0

3479011795

06/05/2011
12.40.46

134

3332804761

06/05/2011
20.50.39

58

3331726950

100

3331726950

0

3479011795

06/05/2011
21.04.07
06/05/2011
22.51.19

IACOVELLI ANGELO
VIA UGONOTTI, 3 BARI

ANDREA MASIELLO
V. FLORIANO LUDWIG, SNC BARI
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN
KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI
HRISTIYAN
IACOVELLI ANGELO
Via Bitritto (BA)

DATAORA

DUR.

CHIAMANT
E

06/05/2011 12.44.32

108

3294175879

06/05/2011 13.04.51

15

3294175879

06/05/2011 14.48.27

56

3294175879

ANAGRAFICA CHIAMANTE
CACA ARMAND
V. FLORIANO LUDWIG SNC BARI
CACA ARMAND
V. FLORIANO LUDWIG SNC BARI
CACA ARMAND
C/O AEROPORTO BARI

CHIAMAT
O
3479011795

3332804761

ANAGRAFICA CHIAMATO
IACOVELLI ANGELO
via Cagnazzi, 34 BARI
ANDREA MASIELLO
V. FLORIANO LUDWIG, SNC BARI
,

3332804761

ANDREA MASIELLO,
V. FLORIANO LUDWIG, SNC BARI

3479011795

IACOVELLI ANGELO
VIA UGONOTTI, 3 BARI

3479011795

IACOVELLI ANGELO
cella V.G. PETRONI 132/H BARI

3479011795

IACOVELLI ANGELO
cella V.G. PETRONI 132/H BARI

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN

CHIAMAT
O

ANAGRAFICA CHIAMATO

3479011795

IACOVELLI ANGELO
via De Marinis, 135/c BARI

3479011795

IACOVELLI ANGELO
VIA UGONOTTI, 3 BARI

3479011795

IACOVELLI ANGELO
VIA UGONOTTI, 3 BARI
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CACA ARMAND
C/O AEROPORTO FALCONE
BORSELLINO PALERMO

06/05/2011 17.02.06

15

3294175879

3479011795

06/05/2011 23.15.29

0

3294175879

CACA ARMAND
CASTELNUOVO 12 PALERMO

3331726950 -

06/05/2011 23.42.27

0

3331726950

KONDIC VIKTOR

3294175879

IACOVELLI ANGELO
c.so Vittorio Emanuele II,
113 BARI
KONDIC VIKTOR
CACA ARMAND
V.ROMA 477 PALERMO

Giorni 7 e 8 maggio 2011
In ordine al 7 Maggio 2011, MASIELLO Andrea ha dichiarato.
…omissis…“La sera della partita, tornando dalla trasferta, incontrai nuovamente IACOVELLI sotto
casa e gli restituì il denaro che mi aveva dato. Da allora interruppi i contatti”…OMISSIS…

L’analisi dei tabulati di traffico telefonico ha permesso di verificare che, nella notte tra il 7 e l’8
maggio 2011, IACOVELLI si è effettivamente recato nei pressi dell’abitazione di MASIELLO:
Infatti, alle ore 1:47:48 l’utenza telefonica in uso a IACOVELLI, nel contattare quella di
MASIELLO, impegna la cella sita a Bari, via Napoli 231, distante circa 1 km da quella impegnata
dal calciatore del BARI (Strada Vallisa, 84), compatibile appunto con la sua abitazione.
Di fatto, però, l’esame dei dati dimostra, ancora una volta, che le dichiarazioni fornite da
MASIELLO non sono del tutto veritiere; invero le modalità con cui egli avrebbe riconsegnato la
somma di denaro non sono corrispondenti ai dati tecnici acquisiti in tale circostanza.
Sul punto, è stato verificato che alle ore 0:43:43 circa ed alle successive 1:24:18 è proprio
MASIELLO Andrea a contattare lo IACOVELLI, comportamento che lascia intuire come, in
realtà, IACOVELLI Angelo non fosse sotto l’abitazione del calciatore ad attenderlo per
recuperare la somma di denaro, ma fra i due vi fossero preliminarmente intercorsi contatti
telefonici che, con ogni probabilità, riguardavano proprio tale compenso economico, che, per
evidenti ragioni, doveva comunque essere restituito.
DATAORA

DUR
.

CHIAMANTE

08/05/2011
0.43.43

118

3332804761

08/05/2011
1.24.18

14

3332804761

ANAGRAFICA CHIAMANTE
ANDREA MASIELLO
ANDREA MASIELLO,
STRADA VALLISA, 84 BARI

CHIAMATO
3479011795
3479011795

ANAGRAFICA CHIAMATO
IACOVELLI ANGELO
IACOVELLI ANGELO
Viale Europa snc BARI

Giova altresì sottolineare che il giorno 7 maggio, alla vigilia dell’incontro di calcio, la SIM
CARD in uso a IACOVELLI, peraltro già in contatto dalle prime ore della mattina con
ILIEVSKI Hristiyan, 2 ore prima dell’inizio dell’incontro di calcio, e precisamente alle ore
13:00:32, dopo aver intrattenuto una conversazione di 36 secondi con la stessa utenza in uso al
macedone, alle successive ore 13:22:43 invia un SMS a MASIELLO Andrea.

DATAORA

DUR.

CHIAMANTE

ANAGRAFICA CHIAMANTE

CHIAMATO

ANAGRAFICA CHIAMATO

07/05/2011 13.00.32

36

3331726950

KONDIC VIKTOR - ILIEVSKI HRISTIYAN

3479011795

IACOVELLI ANGELO
via Don Guanella, 15 BARI

07/05/2011 13.22.43

0

3479011795

IACOVELLI ANGELO
Via Bitritto 108 BARI

3332804761

ANDREA MASIELLO
PIAZZA CASTELNUOVO, 12 PALERMO.
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E’ del tutto evidente che la condotta assunta nella circostanza specifica da IACOVELLI Angelo e
da MASIELLO Andrea, fosse finalizzata alla manipolazione degli incontri di calcio della
compagine pugliese.
Le conclusioni che si debbono trarre da tali fatti sono le seguenti:
Il gruppo transnazionale di area balcanica-ungherese-singaporiana ha esteso il proprio raggio di
azione non solo condizionando le partite delle compagini di serie A della LAZIO, del
GENOA e del LECCE, ma anche del BARI calcio, utilizzando il circuito oramai noto,
attraverso calciatori della compagine pugliese (MASIELLO Andrea, PARISI Alessandro,
BENTIVOGLIO Simone, ROSSI Marco), nonché il factotum della società barese
IACOVELLI Angelo, figure alle quali si deve necessariamente aggiungere BELLAVISTA
Antonio, ex calciatore del BARI, già indagato ed arrestato al termine della prima tranche
dell’ inchiesta LAST BET, il cui ruolo emerge come uno dei principali referenti
dell’organizzazione transnazionale, all’ atto della sua penetrazione in territorio italiano.
Ad essi, per le argomentazioni che saranno sostenute, deve aggiungersi GATTI Vittorio, di
professione autotrasportatore, che è risultato essere uno stabile punto di riferimento “operativo”
del sodalizio in menzione, soprattutto in occasione delle vicende che hanno coinvolto il BARI
calcio e di cui tratteremo oltre.
Il quadro descritto pare meritevole di un’ ulteriore considerazione.
Il giocatore MASIELLO, lo scorso 15 marzo, innanzi all’ A.G di Cremona, tra altre cose ha
dichiarato :
“…Devo aggiungere, quanto ai rapporti con DI TULLIO, che questi mi propose di manipolare la
partita Udinese – Bari, della penultima giornata di ritorno del campionato 2009/2010. Io girai la
proposta ai miei compagni di squadra trovando dei consensi, parlai con BONUCCI, Salvatore
MASIELLO, BELMONTE e PARISI. Questi miei compagni già conoscevano DI TULLIO. Fino a
quel momento non si quantificò il compenso. Arrivati ad Udine, Salvatore MASIELLO contattò
telefonicamente Simone PEPE, giocatore dell’Udinese chiedendogli “se voleva acquistare una
Ferrari”.
In quel momento io capii che la risposta era stata negativa così come mi disse esplicitamente
Salvatore MASIELLO. Per quanto non avessimo raggiunto l’accordo con i calciatori dell’Udinese,
almeno per quello che mi era stato riferito, io, BONUCCI, BELMONTE e PARISI, giocammo per
raggiungere il risultato a cui mirava DI TULLIO, agevolando la segnatura di tre reti. La partita finì
infatti 3 a 3. Successivamente mi recai assieme a IACOVELLI al ristorante di DI TULLIO
denominato “da Gianpaolo” a Poggiofranco. Il predetto mi consegno 8.000 € osservando che la
scommessa dallo stesso effettuata era stata “ridicola”. Di questi 8.000 € ne consegnai 2.000 € a
IACOVELLI...”

Le dichiarazioni del MASIELLO indicano altri giocatori “corrotti” della sua compagine, anche in
stagioni precedenti, tra cui il difensore della Juventus e della Nazionale italiana Leonardo
BONUCCI.
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Capitolo 11
IL RUOLO DI GATTI VITTORIO
L’attività investigativa ha consentito di delineare con oggettivi riscontri, attraverso la generale
analisi dei tabulati di traffico telefonico ed mirati riscontri sul territorio, il ruolo assunto da
GATTI Vittorio, nato 3 agosto 1963 ad Alzano Lombardo (Bergamo), ivi residente in via
Rossini 14, in seno all’organizzazione transnazionale dedita all’attività di match fixing.
Lo spessore del predetto e la stretta correlazione con i personaggi di spicco dell’organizzazione
de qua, emerso già nelle prime fasi dell’indagine, ha subito una profonda accentuazione a seguito
delle dichiarazioni rese da IACOVELLI Angelo in data 7 febbraio 2012 in sede di interrogatorio
di garanzia reso dinanzi a questo Giudice per le Indagini Preliminari.
Appare fondamentale analizzare cronologicamente i passi salienti che hanno consentito di
evidenziare il ruolo operativo assunto da GATTI.
L’incipit investigativo sulla figura di GATTI Vittorio è maturato a seguito dell’analisi dei tabulati
di traffico telefonico della utenza 333.1726950 intestata a KONDIC Viktor nato il 22.06.1976
nella Repubblica Slovacca, ma di fatto, come più volte evidenziato, in uso ad ILIEVSKI Hristiyan
18
(Vedasi annotazione del 14 febbraio 2012) che ha consentito di rilevare, tra il 27.4.2011 e il
29.5.2011, la presenza di ben 127 contatti con l’utenza di telefonia mobile 393.4560080 intestata
a GATTI Vittorio, evidenze investigative che hanno permesso di non considerare tali eventi come
puramente occasionali.
Di seguito, si elencano in tabella i contatti di cui è cenno.

TRAFFICO UTENZA 333.17269950
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

27/04/2011 21.56.25

111

3331726950 - KONDIC VIKTOR

27/04/2011 22.02.56

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

27/04/2011 22.02.59

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

27/04/2011 22.03.01

0

27/04/2011 22.03.12

CAT

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

V.

3934560080 - GATTI VITTORIO

SMS

V.

3934560080 - GATTI VITTORIO

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

SMS

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

SMS

27/04/2011 22.06.32

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. Mearoli 16
ALZANO LOMBARDO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

27/04/2011 22.11.56

0

3331726950
KONDIC
V.BORGOVICO,167 COMO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

SMS

VIKTOR

agg

cella

18

Sim Card 331/1726950, acquistata in data 14.04.2011 presso il negozio 4G Retail Srl, sito in via E. Ratti 2 Montano Lucino (CO) ed intestata
a Kondic Viktor - Dalla visione del documento di riconoscimento di KONDIC Viktor presentato per l’acquisto delle 3 sim card, è emerso che la
foto ritraente il KONDIC Viktor, altro non è che la foto raffigurante il noto ILIEVSKI Hristiyan
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27/04/2011 22.13.40

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

28/04/2011 11.34.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO

SMS

28/04/2011 11.34.48

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

28/04/2011 11.35.52

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella A4 - Km 46,3 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SONA

SMS

28/04/2011 15.42.34

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Villa Santa
Maria SPOLTORE (PE)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

28/04/2011 15.45.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA D'ESTE 3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. V.
CERNOBBIO
Emanuele 15 PIANELLA (PE)

28/04/2011 16.00.06

134

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

28/04/2011 16.07.38

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO

SMS

28/04/2011 16.07.39

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

3934560080 - GATTI VITTORIO- Dragonara
-SAN GIOVANNI TEATINO

SMS

28/04/2011 16.15.25

22

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Villa Santa
Maria SPOLTORE (PE)

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

28/04/2011 19.46.19

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

28/04/2011 20.07.30

0

28/04/2011 20.08.09

132

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA D'ESTE 3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. SMS
CERNOBBIO
Liberazione 630 SAN CESARIO SUL PANARO
(MO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella A1 FON
MODENA

28/04/2011 21.24.07

103

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Via FON
Emilia 1 TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

28/04/2011 21.59.46

13

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Saragat18
LUISAGO (CO)

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA FON
D'ESTE CERNOBBIO

28/04/2011 22.09.13

6

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Volta, 3
CERNOBBIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA FON
ERBA CERNOBBIO

28/04/2011 22.09.50

12

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Volta, 3
CERNOBBIO

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

FON

29/04/2011 10.04.01

25

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella P.zza
Monumento 12 LEGNANO

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

FON

04/05/2011 18.57.26

103

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Cda dei Tre
Passi 5 BERGAMO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg
V.MOLINO NUOVO MASLIANICO (CO)

cella

FON

04/05/2011 19.50.15

108

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Marconi NEMBRO (BG)

FON

04/05/2011 20.26.02

25

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Monte
Rena ALBINO (BG)

FON

05/05/2011 22.30.06

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

05/05/2011 22.31.51

102

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Abazia, 9 CHIARAVALLE (AN)

FON

06/05/2011 17.11.55

57

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. Malpaga
GHISALBA BG

3331726950 CAMERANO

KONDIC

VIKTOR

agg

cella

FON

07/05/2011 12.41.56

46

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. Mearoli 16
ALZANO LOMBARDO

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

FON

07/05/2011 12.58.36

105

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

07/05/2011 22.40.54

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

07/05/2011 22.49.55

46

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

07/05/2011 22.50.03

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

07/05/2011 22.53.41

0

3331726950
KONDIC
VIKTOR
V.ROVASCINO,19 LIPOMO (CO)

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

SMS

VIKTOR

VIKTOR

agg

agg

cella

cella

agg

V.

V.

cella

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella A4 - SMS
Km 46,3 SONA

VIKTOR

VIKTOR

agg

agg

cella

cella

SMS
FON

SMS
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07/05/2011 22.56.48

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 9.47.16

22

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO S.S. 16 KM 654
SAN SEVERO

FON

08/05/2011 11.01.36

21

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Via FON
Imbriani, 44 MODUGNO BA

08/05/2011 11.21.01

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Bitritto 108
BARI

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 11.21.26

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Bitritto 108 BARI

SMS

08/05/2011 11.25.25

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Via SMS
Imbriani, 44 MODUGNO BA

08/05/2011 11.27.44

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. IV
Novembre, 61 BITONTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 11.46.33

0

3934560080 - GATTI VITTORIO
V.Ospedaletto, 191 ANDRIA (BA)

agg

cella

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 11.48.24

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

agg

cella

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella C.da
Zagarella ANDRIA (BA)

SMS

08/05/2011 11.48.36

122

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella C.da
Zagarella ANDRIA (BA)

FON

08/05/2011 11.58.04

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella C.da
Specciolla CERIGNOLA (FG)

SMS

08/05/2011 12.02.16

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella v: S.Maria dei
Manzi CERIGNOLA (FG)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 12.04.17

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella C.da
S. Maria dei Manzi CERIGNOLA (FG)

SMS

08/05/2011 12.05.01

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella 22210454433

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 12.15.29

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.del
Mare FOGGIA

SMS

08/05/2011 13.19.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
D'ESTE CERNOBBIO

VILLA 3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Colle
dei Sospiri SCERNI (CH)

SMS

08/05/2011 13.21.59

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Contrada
Tavoleto CASALBORDINO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 13.23.38

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella TORINO DI 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SANGRO (CH)

SMS

08/05/2011 20.44.22

27

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Marconi NEMBRO (BG)

FON

08/05/2011 21.55.05

8

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

10/05/2011 11.38.43

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. Mearoli 16
ALZANO LOMBARDO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

10/05/2011 11.43.09

0

3331726950
KONDIC
V.BELLINZONA,261 COMO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

SMS

10/05/2011 11.44.13

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Piave
TORRE BOLDONE (BG)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

10/05/2011 15.33.05

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

10/05/2011 15.42.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO

SMS

10/05/2011 15.42.40

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Via SMS
Paglia 2/E BERGAMO

10/05/2011 15.44.28

0

3934560080
GATTI
cella222101002038871

10/05/2011 15.46.43

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Via SMS
Paglia 2/E BERGAMO

11/05/2011 12.28.49

140

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

cella

FON

11/05/2011 14.15.19

111

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

VIKTOR

VIKTOR

VIKTOR

VIKTOR

VIKTOR

agg

agg

agg

agg

VITTORIO

cella

cella

cella

cella

agg 3331726950 - KONDIC VIKTOR

VIKTOR

SMS

agg
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11/05/2011 16.34.36

16

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Cassinone
SERIATE (BG)

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA FON
D'ESTE CERNOBBIO

11/05/2011 23.04.02

45

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

11/05/2011 23.09.35

17

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Marconi NEMBRO (BG)

FON

11/05/2011 23.11.21

0

3331726950
KONDIC
VIKTOR
V.COLOMBO,10 GUANZATE (CO)

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Marconi NEMBRO (BG)

SMS

11/05/2011 23.13.49

128

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

11/05/2011 23.13.49

129

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Marconi
NEMBRO (BG)

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.PARINI APPIANO GENTILE

cella

FON

14/05/2011 2.07.50

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

SMS

14/05/2011 2.19.20

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. Mearoli 16
ALZANO LOMBARDO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

14/05/2011 13.29.25

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

14/05/2011 20.05.27

41

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.CHAVEZ,S.N.C. FIUMICINO

cella

FON

15/05/2011 17.15.54

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.ARIOSTO 21
RHO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

SMS

15/05/2011 17.19.13

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. Mearoli 16
ALZANO LOMBARDO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

15/05/2011 19.07.54

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Marconi NEMBRO (BG)

SMS

15/05/2011 19.37.31

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

15/05/2011 20.12.27

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.MILANO
VILLA GUARDIA (CO)

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Marconi NEMBRO (BG)

SMS

15/05/2011 22.14.32

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

16/05/2011 12.24.40

5

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO

FON

16/05/2011 12.26.04

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. GRANDI 3934560080 - GATTI VITTORIO
SARONNO

SMS

16/05/2011 12.50.17

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

SMS

16/05/2011 13.00.29

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

16/05/2011 13.25.19

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

16/05/2011 22.38.17

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. Sauro 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERGAMO

SMS

16/05/2011 22.39.38

0

3331726950
KONDIC
V.BELLINZONA,261 COMO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Buttaro, 16 BERGAMO

SMS

16/05/2011 22.44.54

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

16/05/2011 22.46.06

0

3331726950
KONDIC
V.BELLINZONA,261 COMO

3934560080 - GATTI VITTORIO

SMS

16/05/2011 22.46.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

17/05/2011 20.16.29

0

3331726950
KONDIC
VIKTOR
V.GAVAZZENI,21 BERGAMO

17/05/2011 20.25.28

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

17/05/2011 22.23.40

0

3331726950
KONDIC
VIKTOR
V.GAVAZZENI,21 BERGAMO

17/05/2011 22.24.49

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cellaVia Bono 11/C
BERGAMO

VIKTOR

VIKTOR

VIKTOR

VIKTOR

agg

agg

agg

agg

agg

cella

cella

cella

cella

cella

agg

agg

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Via SMS
Sauro 5A BERGAMO
agg

agg

cella

cella

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Piave TORRE BOLDONE (BG)

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Via SMS
Buttaro 16 BERGAMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS
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19/05/2011 21.22.08

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

19/05/2011 21.23.06

300

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella LoC.' FON
Portico ORIO AL SERIO (BG)

19/05/2011 21.30.44

557

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Cassinone
SERIATE (BG)

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA FON
D'ESTE CERNOBBIO

20/05/2011 19.42.50

0

3331726950
KONDIC
V.GIANMATTEO LECCE

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

SMS

20/05/2011 19.44.06

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. Mearoli 16
ALZANO LOMBARDO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

21/05/2011 16.20.23

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

24/05/2011 15.41.31

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

3934560080 - GATTI VITTORIO

SMS

24/05/2011 22.22.20

8

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO

FON

25/05/2011 13.26.39

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LINATI,1
COMO

3934560080 - GATTI VITTORIO

SMS

26/05/2011 11.09.40

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

26/05/2011 11.27.12

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Sauro 5A BERGAMO

SMS

26/05/2011 12.02.02

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

26/05/2011 20.06.13

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

26/05/2011 20.27.50

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO

SMS

26/05/2011 20.27.52

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella P.ZZA
MONUMENTO 12 LEGNANO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

SMS

26/05/2011 20.45.52

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V. Mearoli 16
ALZANO LOMBARDO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

27/05/2011 15.37.38

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

27/05/2011 15.38.26

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
D'ESTE CERNOBBIO

28/05/2011 19.41.30

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

28/05/2011 20.28.37

0

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

28/05/2011 20.29.39

57

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Gorizia GORLE (BG)

FON

28/05/2011 23.04.28

228

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella C.so
Roma SERIATE (BG)

FON

29/05/2011 11.03.47

35

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

29/05/2011 11.37.42

55

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA FON
D'ESTE CERNOBBIO

29/05/2011 12.23.38

38

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

29/05/2011 12.28.09

31

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

29/05/2011 13.56.13

109

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

29/05/2011 15.52.25

313

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

29/05/2011 17.39.33

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.Marconi
NEMBRO (BG)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/05/2011 17.44.45

0

3331726950
KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Marconi NEMBRO (BG)

SMS

VIKTOR

VIKTOR

VIKTOR

VIKTOR

agg

agg

agg

agg

cella

cella

cella

SMS

VILLA 3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella Via SMS
Sauro 5A BERGAMO

cella
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In particolare, nell’ambito dei citati numerosi contatti, è emerso che il 28 aprile 2011, alle ore
11.34, l’utenza di GATTI Vittorio impegna celle della provincia di Verona, ubicate a Sona, al Km
46,3 dell’autostrada A4 in direzione Est. Tra le ore 15.42 e le ore 16.15, la stessa numerazione
telefonica si connette, nell’ordine, ai seguenti ponti radio: Spoltore (PE), Pianella (PE), San
Giovanni Teatino (CH – alle ore 16.07) e poi di nuovo Spoltore (evidentemente già sulla via del
ritorno essendo verosimile la località di San Giovanni Teatino la sua destinazione finale).
A tal proposito è quanto mai utile ricordare che, proprio a San Giovanni Teatino (CH), è ubicata
la tabaccheria gestita da ERODIANI Massimo ove, come noto, egli 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.
Invero, proprio in quel giorno l’utenza 389.9503566 di ERODIANI Massimo, alle ore 15.57,
risulta impegnare ponti radio di San Giovanni Teatino (CH) ed è, quindi, fortemente plausibile
che GATTI Vittorio, quale emissario di ILIEVSKI si sia recato in quella località per incontrare
ERODIANI quale portatore di somme di denaro da investire in illecite scommesse sportive.
A conferma dell’ipotesi investigativa, si rappresenta che la successiva destinazione di GATTI
Vittorio è proprio Cernobbio (CO) ove ha la base operativa il macedone, dal quale si è recato,
con ogni probabilità, per riferire circa l’esito dell’incontro con l’ERODIANI. A riprova di ciò, la
sua utenza alle ore 22:09 impegna proprio le celle telefoniche della zona.
Sul punto, non si esclude che le fraudolente puntate in questione siano riconducibili all’incontro
di calcio NOVARA – SIENA del 1 maggio 2011, di cui, più avanti, si parlerà in modo
abbastanza diffuso.
Di seguito, si trascrive la tabella in ordine ai contatti più significativi.
DATA ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

28/04/2011 11.34.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella SMS
CARONTI,90 BLEVIO
A4 - Km 46,3 SONA (VR)

28/04/2011 11.35.52

0

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
A4 - Km 46,3 SONA (VR)

SMS

28/04/2011 15.42.34

0

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella 3331726950 – KONDIC VIKTOR
Villa Santa Maria SPOLTORE (PE)

SMS

28/04/2011 15.45.12

0

3331726950 – KONDIC VIKTOR agg cella 3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella SMS
VILLA D’ESTE CERNOBBIO
V. V. Emanuele 15 PIANELLA (PE)

28/04/2011 16.07.39

0

3331726950 – KONDIC VIKTOR agg cella 3934560080
–
GATTI VITTORIO- SMS
V. CARONTI,90 BLEVIO
Dragonara –SAN GIOVANNI TEATINO

28/04/2011 16.15.25

22

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella 3331726950 – KONDIC VIKTOR agg cella FON
Villa Santa Maria SPOLTORE (PE)
V.CARONTI,90 BLEVIO

28/04/2011 20.07.30

0

3331726950 – KONDIC VIKTOR agg cella 3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella SMS
VILLA D’ESTE CERNOBBIO
V. Liberazione 630 SAN CESARIO SUL
PANARO (MO)

28/04/2011 20.08.09

132

3331726950 – KONDIC VIKTOR

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella FON
A1 MODENA

28/04/2011 21.24.07

103

3331726950 – KONDIC VIKTOR

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella FON
Via Emilia 1 TAVAZZANO CON
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VILLAVESCO (LO)
28/04/2011 21.59.46

13

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella 3331726950 – KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.Saragat18 LUISAGO (CO)
VILLA D’ESTE CERNOBBIO

28/04/2011 22.09.13

6

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella 3331726950 – KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.Volta, 3 CERNOBBIO
VILLA ERBA CERNOBBIO

28/04/2011 22.09.50

12

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella 3331726950 – KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.Volta, 3 CERNOBBIO
V.CARONTI,90 BLEVIO

L’effettiva partecipazione, a pieno titolo, di GATTI Vittorio alle attività dell’organizzazione
criminale sono, peraltro, confermate da IACOVELLI Angelo nel corso del suo interrogatorio.
Invero, come già indicato nel presente capitolo, il factotum dalla compagine pugliese, ha fornito
rilevanti e puntuali dichiarazioni in ordine alle vicende che hanno caratterizzato l’iter criminale
che è stato adottato per condizionare profondamente gli incontri sportivi a cui ha partecipato
l’A.S. del BARI Calcio.
In particolare, il predetto, nella fase descrittiva degli eventi riconducibile alla manipolazione
dell’incontro di calcio PALERMO – BARI che, come si ricorderà, non andò a buon fine per un
fatale errore del calciatore del Palermo MICCOLI Francesco (che fallì un calcio di rigore),
affermò dell’esistenza di un emissario di GEGIC Almir, incaricato di recuperare le somme di
denaro che erano state consegnate ai calciatori del BARI quale compenso della loro infedele
partecipazione alla gara.
Nella stessa sede, lo IACOVELLI, a seguito di una ricognizione fotografica, ha riconosciuto
senza ombra di dubbio, in GATTI Vittorio il delegato dell’organizzazione criminale che l’8
maggio 2011 si recò a Bari per prelevare la somma di denaro in argomento, fornendo anche
ulteriori particolari utili alla prosecuzione degli approfondimenti investigativi sul conto
dell’uomo.
Le dichiarazioni di IACOVELLI Angelo :
. “….omissis….. Ovviamente mi chiamo' GEGIC molto incavolato e mi chiese di portargli tutti i soldi
a Milano. Io gli risposi che era impossibile anche per via del mio lavoro e lui mi disse che avrebbe
mandato a bari un suo uomo di fiducia.
Io raccolsi i soldi da BENTIVOGLIO MASIELLO ROSSI…..omissis…
L'inviato di GEGIC mi chiamo' dicendomi che era al casello di Bari Poggiofranco che e' vicino a
casa mia.
A domanda del P.M., l'uomo che doveva ritirare i soldi mi chiamo' intorno alle 09.30/10.00 del
mattino in quanto alle ore 11.00 dovevo andare a lavorare. la chiamata proveniva da un numero
anonimo.
Io lo raggiunsi in motorino, io lo riconobbi perche' mi disse che aveva una BMW NERA.
Questa persona e' un italiano alto e palestrato che io avevo gia' visto in una discoteca nella zona di
bergamo dove organizzava i tavoli. non ricordo il nome della discoteca. eravamo io stellini e
CAROBBIO e quest'uomo e' un amico di CAROBBIO.
Ll'uomo non volle nemmeno contare i soldi, vide i pacchetti nella borsa e ando' via.
Prendo visione degli album fotografici aprointati dall'ufficio e poso dire che:
- nella fotografia n. 6 del'album h riconosco la persona che ritiro' i soldi a bari e che avevo
conosciuto in discoteca. ricordo che aveva un accento tipo bergamasco. quando lo vidi era
lampadato con i capelli corti. nel foto e' un po' diverso ma comunque e' assolutamente lui. (nota
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ufficio: e' GATTI Vittorio).

I successivi accertamenti hanno consentito di dimostrare che il predetto, nato il 23 agosto 1963
ad Alzano Lombardo (Bergamo), ivi residente in via Rossini 14, svolge la professione di
autotrasportatore per conto della ditta “Autotrasporto STUCCHI Srl”, sita in via Bergamo 93 di
Mornico al Serio (BG), società costituita nell’anno 1995, con recapito telefonico 035.4428598.
E’ stata confermata, inoltre, secondo le indicazioni fornite da IACOVELLI Andrea, la
disponibilità di GATTI Vittorio di un autovettura BMW serie 730D targata CL963VX di colore
nero.
A riscontro delle dichiarazioni di IACOVELLI, dagli accertamenti svolti presso la Società
Autostrade Spa, è stato possibile riscontrare che, in effetti, l’8 maggio 2011, l’autovettura BMW
serie 730D di colore nero, targata CL963VX, intestata a GATTI Vittorio, abbinata all’apparato
telepass nr.139964035, ha effettuato un preciso percorso autostradale verso BARI. (Vedasi
annotazione del 16 febbraio 2012)
• alle ore 01:12, l’autovettura BMW targata CL963VX entra al casello di Bergamo ed esce alle

ore 02:04 al casello di Peschiera;
• alle ore 02.14 entra al casello di Peschiera ed esce alle ore 11.01 al casello di Bari Nord;
• alle ore 11.24, entra al casello di Bari nord ed esce alle ore 19.34 al casello di Ponte Oglio

(BG).

Inoltre, il giorno 8 maggio 2011, alle ore 09:47, l’utenza 393.4560080 in uso a GATTI Vittorio
impegna le celle della provincia di Foggia. Successivamente impegna, nell’ordine, ponti
telefonici dislocati a Modugno (BA); via Bitritto nr. 108 - Bari alle ore 11.21 e
successivamente a Modugno alle ore 11.25 - evidentemente già sulla via del ritorno.
Non è superfluo ricordare che, nella zona di via Bitritto di Bari, è ubicata l’abitazione di
IACOVELLI Angelo e che la cella di via Bitritto nr. 108 è una di quelle maggiormente impegnate
dall’utenza cellulare in uso al factotum del BARI Calcio, consentendo di affermare che GATTI
Vittorio, dopo avere incontrato IACOVELLI Angelo ed aver recuperato l’ingente somma di
denaro, invertiva la marcia in direzione di Bergamo (dove risulta essere presente a Nembro alle
successive ore 20.44).
Tale assunto è altresì confermato dal dato oggettivo acquisito dallo studio della progressione dei
ponti radio agganciati in tale circostanza dall’utenza in uso a GATTI Vittorio:
Bitonto (BA) - Andria (BA) - Cerignola (FG) – Foggia - Scerni (CH) - Casalbordino (CH) e
Torino di Sangro (CH) alle ore 13.23.
Si rassegna un estratto tabellare che attestante i ponti radio agganciati dall’utenza di GATTI
Vittorio e i contatti intercorsi con l’utenza 333.1726950 in uso ad ILIEVSKI Hristiyan, che
confermano ulteriormente la sua piena partecipazione agli illeciti del gruppo:
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT
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08/05/2011 9.47.16

22

3331726950 – KONDIC VIKTOR

3934560080 – GATTI VITTORIO S.S. 16 KM 654
SAN SEVERO

FON

08/05/2011 11.01.36

21

3331726950 – KONDIC VIKTOR

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella Via
Imbriani, 44 MODUGNO BA

FON

08/05/2011 11.21.01

0

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella V.Bitritto
108 BARI

3331726950 – KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 11.21.26

0

3331726950 – KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella
V.Bitritto 108 BARI

SMS

08/05/2011 11.25.25

0

3331726950 – KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella Via
Imbriani, 44 MODUGNO BA

SMS

08/05/2011 11.27.44

0

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella V. IV
Novembre, 61 BITONTO

3331726950 – KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 11.46.33

0

3934560080 – GATTI VITTORIO
V.Ospedaletto, 191 ANDRIA (BA)

agg

cella

3331726950 – KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 11.48.24

0

3331726950 – KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

agg

cella

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella C.da SMS
Zagarella ANDRIA (BA)

08/05/2011 11.48.36

122

3331726950 – KONDIC VIKTOR

08/05/2011 11.58.04

0

3331726950 – KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

08/05/2011 12.02.16

0

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella v: 3331726950 – KONDIC VIKTOR
S.Maria dei Manzi CERIGNOLA (FG)

08/05/2011 12.04.17

0

3331726950 – KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

08/05/2011 12.05.01

0

3934560080 –
22210454433

08/05/2011 12.15.29

0

3331726950 – KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

08/05/2011 13.19.10

VIKTOR

VIKTOR

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella C.da FON
Zagarella ANDRIA (BA)
agg

cella

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella C.da SMS
Specciolla CERIGNOLA (FG)
SMS

VIKTOR

agg

cella

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella C.da SMS
S. Maria dei Manzi CERIGNOLA (FG)

VITTORIO

agg

cella

3331726950 – KONDIC VIKTOR

SMS

VIKTOR

agg

cella

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella V.del
Mare FOGGIA

SMS

0

3331726950 – KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella Colle
D’ESTE CERNOBBIO
dei Sospiri SCERNI (CH)

SMS

08/05/2011 13.21.59

0

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella Contrada 3331726950 – KONDIC VIKTOR
Tavoleto CASALBORDINO (CH)

SMS

08/05/2011 13.23.38

0

3934560080 – GATTI VITTORIO agg cella TORINO
DI SANGRO (CH)

3331726950 – KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 20.44.22

27

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Marconi NEMBRO (BG)

FON

GATTI

Come dimostra, inequivocabilmente, la tabella poc’anzi riprodotta, alle ore 20:44 dello stesso
giorno, l’utenza telefonica di GATTI Vittorio è connessa con il ripetitore di segnale ubicato a
Nembro (BG), via Marconi, conciliabile con l’abitazione di CAROBBIO Filippo, il quale risiede
proprio in quel paesino bergamasco, in via Vittoria (Distante circa 1 km dalla cella telefonica).
Questo ultimo dato, collegato a quanto già narrato in ordine al coinvolgimento di CAROBBIO
Filippo nelle vicende illecite dell’organizzazione, lascia agevolmente intuire che, in tale
circostanza, GATTI possa essersi rapportato anche con l’ex giocatore del Siena, per riferire l’esito
della sua trasferta a Bari.
Un ulteriore dato di valenza investigativa è rappresentato dalle circostanze che si sono verificate
nella medesima serata, allorquando nella città di Bergamo erano presenti l’utilizzatore dell’utenza
ungherese 0036.203956837 (STRASSER Laszlo – LAZAR Matyas vds. annotazione del
15.2.2012), che già alle ore 19:44:29 era in connessione con la cella telefonica ubicata in quella
via Locatelli nr.11, mentre l’utenza 333.1726950 in uso a ILIEVSKI Hristiyan alle ore 22:11:55
ha agganciato il ponte radio di via T. Tasso nr.125, a BERGAMO, località ove le predette utenze
sono verosimilmente rimaste (come dimostra la consequenzialità dei ripetitori di segnale
agganciati successivamente, sino a notte inoltrata).
E’ del tutto plausibile che gli appartenenti al gruppo criminale, ILIEVSKI Hristiyan, l’utilizzatore
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dell’utenza magiara (STRASSER Laszlo – LAZAR Matyas), CAROBBIO Filippo e lo stesso
GATTI Vittorio, abbiano partecipato ad un summit, proprio per discutere dei mancati introiti che
sarebbero dovuti giungere dalla combine di PALERMO – BARI.
Per una migliore lettura si riportano, in forma tabellare sintetica, i contatti più significativi.
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

08/05/2011 19.44.29

29

0036203956837 - LAZAR MATYAS - STRASSER 3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO
LASZLO agg cella V. LOCATELLI, 11 BERGAMO

08/05/2011 20.01.09

120

08/05/2011 20.44.22

CAT
cella

FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203956837 - LAZAR MATYAS - STRASSER
LASZLO agg cella V.C.BAIONI, 5/A BERGAMO

FON

27

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella V.
Marconi NEMBRO (BG)

FON

08/05/2011 21.10.49

37

0036203956837 - LAZAR MATYAS - STRASSER 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
GASPERI LOMAZZO
LASZLO agg cella V.DELL'ARENA, 11 BERGAMO

FON

08/05/2011 21.46.33

343

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3479011795 - IACOVELLI ANGELO agg cella
V.Bitritto 108 BARI

FON

08/05/2011 21.55.05

8

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)

FON

08/05/2011 22.11.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.TASSO
T.,125 BERGAMO

SMS

08/05/2011 22.43.05

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. TASSO 125
BERGAMO

0036203956837 - LAZAR MATYAS - STRASSER
LASZLO agg cella V.DELL'ARENA, 11
BERGAMO
3331726548 - KONDIC VIKTOR

08/05/2011 23.34.52

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 23.35.21

0

3331726950
KONDIC
VIKTOR
V.TINTORETTO,4 BERGAMO

3667184345 - SEVERI GIULIA

SMS

08/05/2011 23.35.54

0

3667184345 - SEVERI GIULIA,

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

08/05/2011 23.36.26

0

3331726950
KONDIC
VIKTOR
V.TINTORETTO,4 BERGAMO

agg

cella

SCONOSCIUTO

SMS

08/05/2011 23.37.32

0

3331726950
KONDIC
V.D'ACQUISTO BERGAMO

agg

cella

SCONOSCIUTO

SMS

08/05/2011 23.38.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. AI CAMPI
SPINI BERGAMO

SCONOSCIUTO

SMS

08/05/2011 23.41.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V DELL' SCONOSCIUTO
AERONAUTICA 7 CURNO (BG)

SMS

09/05/2011 1.11.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.CARONTI,90 SCONOSCIUTO
BLEVIO

SMS

VIKTOR

agg

cella

VIKTOR

agg

SMS

Le descrizioni circa le attività illecite poste in essere da GATTI Vittorio, le acquisizioni
investigative conseguite attraverso i riscontri dei tabulati di traffico telefonico e le rispondenze
dei mirati accertamenti sul territorio, dimostrano il ruolo operativo che egli ha assunto
nell’ambito del gruppo transnazionale, agevolandone in più occasioni la realizzazione del
programma illecito in territorio italiano.

°°°°°°°°°°°°°
Tale assunto, estremamente rilevante per delineare il profilo criminale del soggetto, viene
ulteriormente corroborato dal contributo dichiarativo reso da GERVASONI Carlo in sede di
interrogatorio del 12 marzo 2012 reso dinanzi al Procuratore della Repubblica di Cremona, che
attesta la piena conoscernza da parte del dichiarante circa il ruolo assunto da GATTI Vittorio, in
occasione dell’evento sportivo PALERMO – BARI.
Le dichiarazioni di GERVASONI Carlo :
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GERVASONI dichiara : “ …omissis….. Quando io mi incontrai a Cernobbio con GEGIC e con
ILIEVSKI e mi dissero che Lecce – Lazio era pressoché combinata perché avevano appena sentito
anche ZAMPERINI, giunse a GEGIC una telefonata o comunque ebbe un contatto con PASSONI
(giocatore in quel momento dell’Albinoleffe). GEGIC mi passò il telefono ed io parlai con PASSONI
per verificare, su richiesta degli slavi, se vi fosse qualche possibilità di combinare la partita Piacenza
– Albinoleffe, in programma il 21 maggio 2011.
PASSONI in quel momento si trovava assieme ad un certo “Vitto” (Vittorio) che so essere una
persona che andò a prelevare dei soldi a Bari dopo che la partita con il Palermo non era andata
secondo gli accordi. Io parlai con PASSONI, ma quel telefono non era il suo e quindi suppongo che
potesse essere di “Vitto..…omissis”.

Il dato riferito da GERVASONI è confermato dalla seguente tabella di traffico integrata, laddove
si rinvengono, nella serata del 19 maggio (proprio due giorni prima della partita PIACENZAALBINOLEFFE), le lunghe conversazioni tra l’ utenza Kondic (localizzata a CERNOBBIO ed in
quel momento ragionevolmente usata anche da GEGIC) e l’utenza in uso a GATTI Vittorio
(localizzata a Orio e Seriate -BG- verosimilmente in uso al calciatore bergamasco PASSONI, che
si trovava in compagnia del GATTI)
Il riscontro definitivo su tale episodio proviene dall’accertata presenza nella stessa località lariana
(Cernobbio), in orari perfettamente compatibili, anche di Carlo GERVASONI (che nel frangente
utilizza l’utenza riservata intestata a DIMITROV Valentin e l’utenza ufficiale a lui intestata).
DATA ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

19/05/2011 21.16.32

0

3317468107 - DIMITROV VALENTIN - SCONOSCIUTO
GERVASONI CARLO agg cella VILLA
D'ESTE,S.N.C. CERNOBBIO

SMS

19/05/2011 21.23.06

300

3331726950 - KONDIC VIKTOR

19/05/2011 21.30.44

557

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.Cassinone SERIATE (BG)
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

19/05/2011 21.46.21

41

3476979441 - GERVASONI CARLO agg cella 3357908640 - BOSETTI RAFFAELLA agg FON
V.Volta, 3 CERNOBBIO
cella Loc. Bric delle Forche PRASCO (AL)

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella FON
Loc. Portico ORIO AL SERIO (BG)

La manipolazione dell’incontro di calcio NOVARA - SIENA di serie B del 1 maggio
2011.
Il coinvolgimento nell’organizzazione transnazionale e di GATTI Vittorio,
BERTANI Cristian e CAROBBIO Filippo
La partecipazione di GATTI Vittorio alle dinamiche poste in essere dalla compagine
transnazionale intenta a manipolare gli incontri di calcio emerge, altresì, dalla ricostruzione
effettuata attraverso l’elaborazione dei tabulati di traffico telefonico della oramai più che nota
utenza telefonica 3331.726950 in uso ad ILIEVSKI Hristijan ed attivata attraverso l’esibizione di
un documento falso intestato a KONDIC Victor.
In particolare, in ordine alla partita manipolata NOVARA - SIENA del 1 maggio 2011, di cui
hanno riferito GERVASONI e CAROBBIO, contrariamente a quanto dichiarato da quest’ultimo,
è stato accertato, oltre al pieno coinvolgimento dello stesso CAROBBIO e di BERTANI Cristian
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(lo scorso anno attaccante del NOVARA), anche la piena partecipazione di GATTI Vittorio in
tale vicenda (Vedasi annotazione del 14 febbraio 2012)
Come si rileva dai tabulati di seguito indicati, ILIEVSKI, già dalle prime ore del 29 aprile 2011,
avvia una serie di contatti telefonici, alcuni dei quali molto intensi, con l’utenza 342.3593366
intestata a MELLUSO Gioacchino, ma di fatto in uso a BERTANI Cristian, con l’utenza
333.1726548 (anche questa intestata a KONDIC) in uso a GERVASONI Carlo (Annotazione del
14.2.2012 nel relativo capitolo), con GATTI Vittorio, GRITTI Matteo, TAN SEET Eng,
CAROBBIO Filippo (quest’ ultimo dalla serata già presente a Novara in ritiro pre-partita con il
SIENA), IACOVELLI Angelo ed una serie di utenze estere, tra cui quelle utilizzate da KENESEI
Zoltan e RAGINI Marco (all’epoca allenatore in seconda della formazione Svizzera del
BELLINZONA).
Durante il corso della giornata, l’utenza in uso ad ILIEVSKI è stata presente nella provincia di
Como, ma nel tardo pomeriggio aggancia ponti radio ubicati a Legnano (MI) ove lo steso
ILIEVSKI, con elevata probabilità, si è incontrato con BERTANI Cristian. Quest’ ultimo, che in
quegli orari, è stato diverse volte in contatto telefonico con il macedone, ha agganciato ponti
radio ubicati a Mesero (MI), distante pochi chilometri da quelli in cui sono state registrate le
telefonate di ILIEVSKI.
Non è da sottovalutare la circostanza che anche l’utenza di GATTI Vittorio, intorno alle ore
10:00 dello stesso giorno aggancia un ponte radio di Legnano (MI).
Di seguito, si riportano i contatti telefonici riassunti in forma tabellare e, subito dopo, il grafico
con le indicazioni stradali che separano il ponte radio agganciato da ILIEVSKI rispetto a quello
agganciato da BERTANI.
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

29/04/2011 0.21.04

14

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

29/04/2011 0.47.11

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

29/04/2011 0.52.40

132

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

29/04/2011 1.54.55

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 9.50.53

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 10.04.01

25

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella P.zza
Monumento 12 LEGNANO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI, 90 BLEVIO

FON

29/04/2011 10.10.26

22

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

29/04/2011 10.24.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

0038975427424

SMS

29/04/2011 10.30.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

0038971376323

SMS

29/04/2011 10.31.14

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 10.52.42

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 11.07.03

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)

CAT
FON
SMS
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29/04/2011 11.12.08

312

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

29/04/2011 11.37.01

145

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

FON

29/04/2011 11.48.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 11.54.02

115

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

FON

29/04/2011 12.02.22

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

29/04/2011 12.18.51

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI, 90 BLEVIO

0038972544393 BLAGOJA KOCEVSKI

SMS

29/04/2011 12.23.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI, 90 BLEVIO

0038972544393 BLAGOJA KOCEVSKI

SMS

29/04/2011 12.33.30

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

0038972544393 BLAGOJA KOCEVSKI

SMS

29/04/2011 12.36.00

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 12.36.08

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI, 90 BLEVIO

0038972544393 BLAGOJA KOCEVSKI

SMS

29/04/2011 12.36.35

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI, 90 BLEVIO

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 12.38.51

214

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970364367 UTENZA MACEDONE

FON

29/04/2011 12.43.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI, 90 BLEVIO

0038972544393 UTENZA MACEDONE

SMS

29/04/2011 12.52.25

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 12.53.45

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI, 90 BLEVIO

0038972544393 BLAGOJA KOCEVSKI

SMS

29/04/2011 13.02.17

14

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970364367 BLAGOJA KOCEVSKI

FON

29/04/2011 13.13.15

0

0038970765384 UTENZA MACEDONE

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 13.56.47

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 14.15.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 14.32.19

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
C.so Vercelli, 1 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 14.33.21

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO

SMS

29/04/2011 14.33.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

29/04/2011 14.36.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

29/04/2011 14.42.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041767961490 UTENZA SVIZZERA

SMS

29/04/2011 14.42.07

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041767961490 UTENZA SVIZZERA

SMS

29/04/2011 15.08.56

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041765673067 RAGINI MARCO

SMS

29/04/2011 15.15.39

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666 UTENZA MACEDONE

SMS

29/04/2011 15.16.45

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 15.42.23

341

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

FON

29/04/2011 17.06.55

12

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V. COLOMBO,10 GUANZATE

FON
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29/04/2011 17.07.50

149

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V. COLOMBO,10 GUANZATE

FON

29/04/2011 17.11.32

701

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 TAN SEET ENG

FON

29/04/2011 17.11.46

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
V.Bazzi 28 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 17.19.04

510

006581332158 TAN SEET ENG

29/04/2011 17.29.47

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/04/2011 17.31.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE
CADORNA LEGNANO

29/04/2011 17.35.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO

SMS

29/04/2011 17.35.51

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE
CADORNA LEGNANO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella V. Kennedy, 38 MESERO (MI)

SMS

29/04/2011 17.37.07

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg
cella V. Kennedy, 38 MESERO (MI)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 18.33.43

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE
CADORNA LEGNANO

SCONOSCIUTO

SMS

29/04/2011 18.34.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.GARIBALDI,120 LEGNANO

SCONOSCIUTO

SMS

29/04/2011 18.35.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE
CADORNA LEGNANO

SCONOSCIUTO

SMS

29/04/2011 18.38.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE
CADORNA LEGNANO

SCONOSCIUTO

SMS

29/04/2011 19.51.29

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

29/04/2011 20.07.16

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

FON

29/04/2011 20.09.34

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

SMS

29/04/2011 20.10.03

0

3479011795 - IACOVELLI ANGELO V.Bitritto
108 BARI

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 20.13.08

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

3479011795 - IACOVELLI ANGELO agg
cella V. Bitritto 108 BARI

SMS

29/04/2011 20.42.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

0041765673067 RAGINI MARCO

SMS

29/04/2011 20.53.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041765673067 RAGINI MARCO

SMS

29/04/2011 20.53.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

0041765673067 RAGINI MARCO

SMS

29/04/2011 21.38.18

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V.
Juvarra, 68 NOVARA-

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 21.40.43

12

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666 UTENZA MACEDONE

FON

29/04/2011 21.50.40

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

SMS

29/04/2011 22.00.54

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

SMS

29/04/2011 22.24.41

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

0038972544393

SMS

29/04/2011 23.06.29
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0038268750750

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

29/04/2011 23.26.12

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V.
Juvarra, 68 NOVARA-

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 23.32.18

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 23.47.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.MERANO MILANO
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella Str. Torre Mandelli ROMENTINO
(NO)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella V. Roma, 34 - BERNATE TICINO
(MI)

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)

FON
FON
SMS

SMS
SMS

262

29/04/2011 23.49.07

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO Piazza
Monumento 12 LEGNANO (MI)

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 23.50.49

155

00306959307133

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

FON

29/04/2011 23.54.17

37

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

29/04/2011 23.55.53

115

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

Il sottostante grafico, con le indicazioni stradali, fornisce ancora più rilevanza analizzando i
tabulati di traffico telefonico dell’utenza in uso a BERTANI, poiché è emerso che alle ore 21:52
circa anche la sua utenza ha agganciato ponti radio di Legnano (MI).

Il giorno prima della partita (30 aprile), ILIEVSKI, che è presente in provincia di Como per tutto
il giorno, è rimasto in contatto con l’utenza 333.1726548, intestata a KONDIC Viktor, in uso a
GERVASONI Carlo, TISCI Ivan, ERODIANI Massimo, TAN SEET Eng, BERTANI Cristian,
CAROBBIO Filippo (con l’utenza Mawgoud Abdel), GRITTI Matteo, KENESI Zoltan ed altre
utenze straniere.
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

30/04/2011 0.01.37

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

FON

30/04/2011 0.01.54

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.04.53

137

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 0.11.27

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS
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30/04/2011 0.11.33

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.16.34

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.16.34

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 0.30.34

16

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713 UTENZA GRECA

FON

30/04/2011 0.31.02

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.31.08

15

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713 UTENZA GRECA

FON

30/04/2011 0.31.29

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 11.38.54

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

FON

30/04/2011 11.38.54

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN agg cella
V.CADORNA,16 CERVIA

FON

30/04/2011 11.39.43

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 11.42.21

11

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 11.49.48

30

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

30/04/2011 11.49.48

30

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 11.54.09

28

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

FON

30/04/2011 11.54.09

28

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN agg cella
V.CADORNA,16 CERVIA

FON

30/04/2011 11.54.36

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 11.54.41

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 12.36.47

49

00306959307133 UTENZA GRECA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 13.00.11

55

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

FON

30/04/2011 13.00.11

55

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN agg cella
V.CADORNA,16 CERVIA

FON

30/04/2011 13.01.07

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 13.01.12

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 13.07.27

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384 UTENZA MACEDONE

FON

30/04/2011 13.08.00

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 13.08.06

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 14.08.11

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 14.08.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI MASSIMO

SMS

30/04/2011 14.08.18

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI MASSIMO agg
cella V.LE CONTE DI RUVO, 5 PESCARA

SMS

30/04/2011 14.08.18

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI MASSIMO agg
cella V.LE CONTE DI RUVO, 5 PESCARA

SMS

30/04/2011 15.30.04

222

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

FON

264

30/04/2011 15.32.32

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 15.41.39

49

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384 UTENZA MACEDONE

FON

30/04/2011 15.42.34

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.33.35

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.34.22

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666 UTENZA MACEDONE

SMS

30/04/2011 16.34.22

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 16.35.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 16.35.33

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666 UTENZA MACEDONE

SMS

30/04/2011 16.35.54

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.36.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 16.36.21

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666 UTENZA MACEDONE

SMS

30/04/2011 16.39.41

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.49.13

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 16.49.14

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666 UTENZA MACEDONE

SMS

30/04/2011 17.00.49

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 17.39.27

152

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

FON

30/04/2011 17.41.26

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 17.46.16

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 17.47.16

232

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 17.50.07

542

3455638323 - BADULESCU OLIMPIA (TISCI
IVAN)

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 17.50.08

541

3455638323 - BADULESCU OLIMPIA (TISCI
IVAN)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

30/04/2011 19.37.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 19.38.51

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 19.45.09

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO

SMS

30/04/2011 19.45.09

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 19.45.15

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)

SMS

30/04/2011 19.45.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 19.45.29

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 19.45.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

SMS

30/04/2011 19.49.20

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

265

30/04/2011 19.49.26

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 19.53.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 19.53.11

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 19.53.14

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

SMS

30/04/2011 19.55.19

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.00.01

46

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO

FON

30/04/2011 20.00.02

45

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)

FON

30/04/2011 20.00.52

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.16.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 20.16.21

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 20.16.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

SMS

30/04/2011 20.16.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 20.16.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO

SMS

30/04/2011 20.16.57

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)

SMS

30/04/2011 20.18.25

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.18.30

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.24.26

201

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 TAN SEET ENG

FON

30/04/2011 20.26.34

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.43.29

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.43.35

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.48.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 20.48.07

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 20.48.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

SMS

30/04/2011 20.52.25

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.52.30

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.53.16

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 20.53.17

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 20.53.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

SMS

30/04/2011 20.54.40

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.54.46

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

266

30/04/2011 21.00.52

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 21.39.01

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

SMS

30/04/2011 21.39.01

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 21.54.52

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESI ZOLTAN

FON

30/04/2011 21.55.00

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 21.55.26

20

0036203596013 KENESI ZOLTAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 21.56.11

30

0036203596013 KENESI ZOLTAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 21.59.23

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO

SMS

30/04/2011 21.59.23

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 21.59.29

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)

SMS

30/04/2011 21.59.32

6

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

FON

30/04/2011 21.59.48

231

0036203596013 KENESI ZOLTAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

FON

30/04/2011 22.01.17

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.04.15

1

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESI ZOLTAN

FON

30/04/2011 22.04.21

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.04.41

136

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 22.04.42

136

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

30/04/2011 22.04.43

135

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

30/04/2011 22.10.30

244

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 22.20.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

30/04/2011 22.20.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA
D'ESTE CERNOBBIO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 22.21.35

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.29.16

59

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038268750750

FON

30/04/2011 22.30.21

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.32.11

1604

0038268750750

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 22.52.15

36

0036203596013 KENESI ZOLTAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

30/04/2011 22.53.58

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.BORGOVICO,167 COMO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 22.53.59

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESI ZOLTAN

SMS

30/04/2011 22.54.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.BORGOVICO,167 COMO

SCONOSCIUTO

SMS

30/04/2011 22.54.56

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

0036203596013 KENESI ZOLTAN
0036203596013 KENESI ZOLTAN
0036203596013 KENESI ZOLTAN
0036203596013 KENESI ZOLTAN

267

30/04/2011 22.57.44

7

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0034672938554

FON

30/04/2011 22.57.57

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 23.01.13

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 23.39.51

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

Il giorno della partita (1° maggio), l’utenza di ILIEVSKI, nel corso della mattinata, è presente in
provincia di Como ed entra in contatto telefonico, in modo frenetico ed a più riprese, a decorrere
dalle ore 08:53, con BERTANI, CAROBBIO e TAN SEET Eng. Dalle ore 12.00 circa il
macedone risulta essere presente a Milano nei pressi di via De Tocqueville, ove è ubicato il noto
hotel “UNA TOCQ”.
Pregressi accertamenti svolti presso l’Hotel in questione hanno permesso di rilevare che, quello
stesso giorno, erano alloggiati presso la struttura alberghiera meneghina i noti STRASSER
Laszlo, LAZAR Matyas, BELLAVISTA Antonio e BRESSAN Mauro, con i quali certamente
ILIEVSKI si è incontrato per l’ennesimo summit.
Durante la sua permanenza a Milano (che si è protratta sicuramente fino alle ore 16.30 circa dello
stesso giorno) il macedone ha intrattenuto numerosissimi contatti con TAN SEET Eng,
IACOVELLI, con alcune utenze estere, e soprattutto con BERTANI e CAROBBIO. Questi ultimi
soggetti, addirittura, si incontrano a Novara tra le ore 11.00 e le ore 14.50 (entrambe le utenze a
loro in uso sono presenti in via Vercelli della citta piemontese negli stessi orari).
ILIEVSKI, che nel frattempo era rientrato in provincia di Como, continua ad intrattenere
numerosi rapporti telefonici, in particolare con TAN SEET Eng e con alcune utenze estere.
Alle ore 22:36, BERTANI (che si trova a Novara) ed ILIEVSKI (che si trova a Como) si
contattano, verosimilmente, per incontrarsi poco più tardi a Legnano (MI), ove le rispettive
utenze risulteranno essere presenti a decorrere dalle successive ore 23:09.
Durante la sua permanenza a Legnano (MI) il macedone è stato contattato, più volte, dall’utenza
greca 0030.6959307133, mentre, quando si trova ragionevolmente in compagnia di BERTANI
Cristian, invia 2 SMS con l’utenza 333.1726548 intestata a KONDIC Viktor, in uso a
GERVASONI Carlo, dal quale otterrà risposta alle ore 00:58 del 2 maggio 2011 (quando la sua
utenza è dislocata in provincia di Como).

DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

01/05/2011 0.31.02

53

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg
V.BORGOVICO,167 COMO

FON

01/05/2011 0.32.07

331

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg
V.BORGOVICO,167 COMO

FON

01/05/2011 1.10.18

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0041798601558

SMS

01/05/2011 2.53.32

0

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 8.53.00

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 8.59.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)

SMS

268

01/05/2011 9.14.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)

SMS

01/05/2011 9.22.28

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 9.30.31

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

SMS

01/05/2011 9.50.39

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg V. MOLINO
NUOVO MASLIANICO (CO)

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella V.Boggiani 54 NOVARA

SMS

01/05/2011 9.56.14

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 9.57.38

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V.
Juvarra, 68 NOVARA-

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 10.05.57

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

SMS

01/05/2011 10.09.13

44

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 10.10.03

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 10.12.38

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.BORGOVICO,167 COMO

01/05/2011 10.16.52

140

01/05/2011 10.20.05

35

01/05/2011 10.31.45

23

01/05/2011 10.36.28

006581332158 TAN SEET ENG
006581332158 TAN SEET ENG

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

SMS
FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 TAN SEET ENG

FON

10

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.S. GIACOMO,8/B COMO

FON

01/05/2011 10.39.44

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 10.40.35

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.BELLINZONA,261 COMO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella V.Boggiani 54 NOVARA

SMS

01/05/2011 10.41.14

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 10.54.51

106

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V. BELLINZONA,261 COMO

FON

01/05/2011 11.03.53

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella Cs.so
Vercelli 1 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 11.04.19

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.BELLINZONA,261 COMO

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella
Corso Vercelli, 136a NOVARA

SMS

01/05/2011 11.04.29

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 11.39.27

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
C.so Vercelli, 1 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 11.40.40

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.MERANO MILANO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 11.41.13

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
C.so Vercelli, 1 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 11.49.05

41

006581332158 TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CAPODISRIA,6 MILANO

FON

01/05/2011 12.11.52

21

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 12.13.34

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

FON

01/05/2011 12.24.20

45

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 12.27.09

48

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 12.42.02

23

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

FON

269

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 12.52.18

33

006581332158 - TAN SEET ENG

01/05/2011 13.02.35

35

3331726950 - KONDIC VIKTOR

01/05/2011 13.03.03

0

3479011795 - IACOVELLI ANGELO agg cella V.
C. Rosalba, 47/z BARI

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 13.03.09

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 13.19.27

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

3479011795 - IACOVELLI ANGELO agg
cella V.G. PETRONI 132/H BARI

SMS

01/05/2011 13.44.42

334

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 13.48.15

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.10.24

23

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 14.13.03

0

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.13.38

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

SMS

01/05/2011 14.22.58

139

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 14.29.47

54

0038233452939

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 14.31.40

108

0038233452939

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 14.38.35

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
C.so Vercelli, 1 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.39.14

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 14.42.28

53

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038971376380 UTENZA MACEDONE

FON

01/05/2011 14.43.15

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
C.so Vercelli, 136a NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.43.20

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.43.22

31

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 14.44.51

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 14.45.20

33

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038971376380 UTENZA MACEDONE

FON

01/05/2011 14.45.39

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
C.so Vercelli, 1 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.45.53

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.46.19

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 14.46.56

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 14.47.44

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
C.so Vercelli, 1 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.47.44

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella C.so
Vercelli, 136a NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.48.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 14.48.40

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella
C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 14.48.58

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
C.so Vercelli, 1 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

006581332158 TAN SEET ENG

FON
FON

270

01/05/2011 14.49.11

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella C.so
Vercelli, 1 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.51.36

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella
C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 14.58.02

32

006581332158 - TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 15.08.35

317

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 15.13.04

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE
TOCQUEVILLE,13 MILANO

00306959307133 UTENZA GRECA

SMS

01/05/2011 15.14.10

110

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038268750750

FON

01/05/2011 15.35.18

158

0038971376380 UTENZA MACEDONE

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 15.43.25

17

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384 UTENZA MACEDONE

FON

01/05/2011 15.45.33

39

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 16.17.18

125

0038971376380 UTENZA MACEDONE

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

FON

01/05/2011 17.19.55

19

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 17.57.23

15

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384 UTENZA MACEDONE

FON

01/05/2011 18.05.37

237

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 18.10.09

38

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

01/05/2011 18.15.59

40

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384 UTENZA MACEDONE

FON

01/05/2011 18.29.59

616

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 18.43.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

0041765673067 RAGINI MARCO

SMS

01/05/2011 18.51.08

2650

006581332158 TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

FON

01/05/2011 18.51.29

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 19.26.09

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

SCONOSCIUTO

SMS

01/05/2011 19.47.03

357

0036203596013 KENESEI ZOLTAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

01/05/2011 19.48.39

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 20.03.52

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 20.04.18

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 21.34.42

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713 UTENZA GRECA

FON

01/05/2011 22.36.46

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
V.Martelli, 20 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 22.37.42

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.BELLINZONA,261 COMO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella V. Martelli, 20 NOVARA

SMS

01/05/2011 22.38.17

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
Str Comunale Cavalle` GALLIATE

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 23.09.02

123

00306959307133 UTENZA GRECA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

01/05/2011 23.09.04

124

00306959307133 UTENZA GRECA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.QUASIMODO LEGNANO

FON
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01/05/2011 23.12.23

42

00306959307133 UTENZA GRECA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

01/05/2011 23.12.24

43

00306959307133 UTENZA GRECA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.LE CADORNA LEGNANO

FON

01/05/2011 23.26.13

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella P.ZZA
MONUMENTO 12 LEGNANO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cellavia Montebello, 43 LEGNANO (MI)

SMS

01/05/2011 23.33.17

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 23.33.19

16

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cellavia Montebello, 43 LEGNANO (MI)

FON

01/05/2011 23.34.17

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella P.ZZA
MONUMENTO 12 LEGNANO

3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 23.34.36

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

02/05/2011 0.58.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

Dalla ricostruzione effettuata, appare chiaro il ruolo nell’alterazione della partita NOVARA –
SIENA del 1 maggio 2011 (terminata proprio con un pareggio over 2 a 2), dei personaggi
sopra menzionati, tutti evidentemente appartenenti al sodalizio capeggiato da TAN SEET Eng.
Appare ragionevole affermare l’attiva partecipazione dei giocatori infedeli BERTANI Cristian e
CAROBBIO Filippo, i quali si sono incontrati poche ore prima dell’evento sportivo con
l’evidente intenzione di definire gli ultimi, preliminari accordi illeciti, alla immediata vigilia della
partita.
Con elevata probabilità, GATTI Vittorio, come già accennato in precedenza, il 29 aprile 2011 (la
sua utenza telefonica aggancia ponti radio ubicati a Legnano -MI-) si recherà anch’egli nella
cittadina lombarda ove, nel pomeriggio dello stesso giorno, saranno presenti anche BERTANI
Cristian ed ILIEVSKI Hristiyan.
Come già accertato nel corso dell’indagine, anche in questa specifica circostanza, il “gruppo
degli Zingari” e i loro fedeli paladini ungheresi, risultano presenti in forze a MILANO (nella
consueta base operativa dell’ Hotel UNA Tocq), in particolare STRASSER Laszlo e LAZAR
Matyas, in compagnia di BELLAVISTA e BRESSAN.
ILIEVSKI, braccio operativo di GECIC Almir ed elemento di vertice dell’intero cartello
criminale multinazionale, in tale periodo, è il costante punto di riferimento tanto del capo TAN
SEET Eng quanto degli altri consociati: GERVASONI Carlo, GRITTI Matteo, IACOVELLI
Angelo e, non certo per ultimo, GATTI Vittorio, che sembra aver assunto il ruolo di tesoriere
del gruppo, poiché si interessa di recapitare i soldi per le scommesse illecite, di recuperare i
capitali impiegati nelle partite che non hanno avuto l’esito sperato e, come si è visto poc’anzi, è
anche impegnato, verosimilmente, a dispensare i soldi alle persone coinvolte nelle combine ( si
vedano sul punto ancora una volta le dichiarazioni di IACOVELLI Angelo)
La gara, come peraltro raccontato innanzi alla Procura Federale della FIGC da CAROBBIO,
dovrebbe essere contestualizzata in un parallelo, caso di combine sportiva tra le stesse società di
NOVARA e SIENA (entrambe militano attualmente in serie A), alla quale evidentemente, per ciò
che racconta CAROBBIO, avrebbero aderito tutte le componenti del sodalizio senese (l’allenatore
Antonio CONTE, calciatori e dirigenti), d’intesa con l’altra società.

272

“..In NOVARA – SIENA del 30 aprile 2011, ci fu un accordo per far finire la gara in parità, in effetti
ne parlammo anche durante la riunione tecnica e quindi eravamo tutti consapevoli del risultato
concordato, soprattutto al fine di comportarsi di conseguenza durante la gara; lo stesso allenatore,
Antonio CONTE, ci rappresentò che potevamo stare tranquilli in quanto avevamo raggiunto
l’accordo con il Novara per il pareggio; non sono certo di chi per primo si accordò, comunque
DRASCEK venne nel nostro albergo in ritiro e parlò con VITIELLO; credo che quello sia stato il
primo contatto, ma poi l’accordo è stato comunicato a tutti, visto che, come precisato, se ne parlò
anche durante la riunione tecnica con l’allenatore; ricordo che, oltre a parlarne con l’intera squadra
durante la riunione tecnica, ne parlai, singolarmente al campo, con BERTANI e GHELLER del
Novara, prima della partita.

Resta fermo, in ogni caso, l’aspetto investigativo in base al quale i principali referenti delle due
squadre (CAROBBIO e BERTANI), non esiteranno a “pianificare” parallelamente l’accordo
illecito con il gruppo slavo-singaporiano, i cui referenti (GEGIC e ILIEVSKI) evidentemente
confidavano nello stabile contributo informativo ed operativo dei loro sodali (tra cui certamente
GATTI Vittorio).
Ma il compito di GATTI Vittorio non è stato solo quello riguardante la distribuzione del denaro,
ma quello di fornire ogni tipo di assistenza agli associati.
Infatti, secondo quanto dichiarato da CAROBBIO Filippo in sede di audizione innanzi alla
Giustizia Sportiva, GATTI Vittorio, dopo che egli si era disfatto della già nota SIM CARD
intestata a COGLIANDRO Davide (emersa nella precedente tranche dell’ inchiesta LAST BET),
a suo dire per non avere più rapporti con il “gruppo degli Zingari”, gli avrebbe procurato una
nuova scheda telefonica.
Lo stesso CAROBBIO ammette che la scheda telefonica procurata dal GATTI era intestata
fittiziamente ad una terza persona.
… omissis … il contatto avuto da ILIEVSKI con la scheda intestata a GATTI Vittorio non è
riconducibile alla mia persona. Avendo ricevuto da GATTI una tessera intestata a terzi …omissis
ADR: GATTI è un mio amico e nasce come amico di mia moglie, una sera, intorno ad Aprile 2011, mi
trovavo con lui al ristorante Bacco Matto a Bergamo e, occasionalmente, incontrai GEGIC e quindi
dopo averli presentati, raccontai a GATTI che Palmiro (GEGIC) era uno di quelli con i quali avevo
avuto rapporti relativi alle partite di calcio. Dopo qualche tempo GATTI mi riferì che, mentre si
trovava allo stesso ristorante con il figlio, incontrò GEGIC e, avendolo riconosciuto, lo fermò e i due
rimasero a parlare e si scambiarono i rispettivi numeri. In effetti, proprio in quell’occasione, mi aveva
contattato telefonicamente, chiedendomi di raggiungerlo con la scusa di presentarmi un’amica; solo
dopo, quando lo incontrai personalmente, mi riferì che l’amica era GEGIC, a quel punto, non chiesi
alcuna spiegazione, ma gli dissi di non coinvolgermi in affari con GEGIC, visto che finalmente ero
riuscito ad allontanarmene da tempo.
ADR: la scheda GATTI me l’ha data quando mi sono disfatto della scheda di COGLIANDRO, ad inizio
campionato 2010 – 2011; preciso che la scheda datami dal GATTI mi serviva solo per motivi personali
e non è stata utilizzata per i contatti con gli zingari. Preciso che mi sono disfatto della scheda di
COGLIANDRO, proprio per non essere più raggiunto telefonicamente dagli slavi.

In realtà, il telefono cellulare utilizzato da CAROBBIO, contraddistinto dall’IMEI
353269014365990 (ove era stata alloggiata la SIM CARD 320.0941064 intestata a
COGLIANDRO Davide, per sua stessa ammissione utilizzata anche per i contatti con il “gruppo
degli slavi”) ha alloggiato anche l’utenza telefonica 345.1754863, intestata a MAWGOUD
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Abdel, nato il 06/03/1982 in Egitto.
Quest’ultima utenza, intestata a persona di “comodo”, ha generato intenso traffico telefonico, dal
18 luglio 2010 al 25 maggio 2011 ed ha avuto ben 102 contatti con la nota utenza 333.1726950
intestata a KONDIC VIKTOR, in uso a ILIEVSKI Hristyan.
A conclusione dei rilievi riguardanti GATTI Vittorio può dirsi provata la sua piena appartenenza
al gruppo transnazionale e il suo diretto coinvolgimento nella manipolazione della partita
NOVARA-SIENA e PALERMO-BARI, il suo sostegno logistico alla medesima, in qualità di
“corriere” di denaro ed affidabile punto di riferimento per ogni esigenza degli associati.
Provate inoltre risultano essere le combine NOVARA-SIENA e PALERMO-BARI, nella misura
in cui si sono obiettivamente registrate nelle vicende le ingerenze indebite di soggetti del gruppo
balcanico-ungherese-singaporiano, attraverso le figure centrali di ILIEVSKI Hristyan ed Almir
GEGIC.
Provato inoltre il pieno coinvolgimento nelle dinamiche dell’organizzazione in argomento dei
giocatori di calcio BERTANI Cristian e CAROBBIO Filippo.
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Capitolo 12
Le indagini e i riscontri in territorio italiano. Il ruolo di GERVASONI Carlo e
CAROBBIO Filippo e degli altri calciatori coinvolti nel contesto associativo.
Molti degli episodi riferiti da Carlo GERVASONI sono stati pienamente riscontrati dalle attività
pregresse e dagli ulteriori approfondimenti svolti più di recente.
Il quadro investigativo ha delineato un quadro di illegalità penale e sportiva, tale da lasciare, per
molti aspetti, interdetti circa le “sorprendenti” e nascoste implicazioni che hanno sotteso lo
svolgimento di un significativo numero di competizioni calcistiche dei maggiori campionati
professionistici italiani.
Il ruolo di Carlo GERVASONI e Filippo CAROBBIO assume una particolare valenza – per
diretta ammissione degli stessi indagati – in quanto i due ex calciatori, a partire dal 2008
(entrambi in forza all’ ALBINOLEFFE) hanno intrapreso una “parallela” attività illecita,
segnando in modo irrimediabile la propria carriera sportiva.
Non si è trattato solo delle incontrollabili pulsioni di giocatori compulsivi, divenuti dipendenti dal
gioco e dalle scommesse. Essi, al contrario, hanno aderito pienamente all’organizzazione
internazionale con cui sono entrati in contatto, assumendo progressivamente la veste di veri e
propri punti di riferimento, in grado di incidere nel contesto sportivo di riferimento (le squadre in
cui hanno militato tra cui ALBINOLEFFE, MANTOVA, PIACENZA, CREMONESE per
Gervasoni, ALBINOLEFFE, GROSSETO e SIENA per Carobbio). Ed inoltre essi hanno saputo
trovare terreno fertile anche nelle rispettive frequentazioni sportive, laddove, con tutta evidenza,
il meccanismo delle scommesse ha dato nuova linfa e più convincenti motivazioni a pratiche di
combine calcistiche certamente preesistenti e, purtroppo, radicate nel costume calcistico (sul
punto si richiamano la narrazione di GERVASONI su episodi che preesistono all’avvento degli
Zingari in Italia nonchè la consolidata casistica di episodi illeciti già in passato sanzionati dalla
Giustizia Ordinaria e da quella Sportiva)
Pur tuttavia, senza tralasciare il ruolo dei due collaboranti l’attività investigativa ha consentito di
ricostruire ancor più minuziosamente l’intera e ramificata organizzazione venutasi a formare in
territorio italiano, trovando la valida cooperazione di numerosi tesserati ed ex calciatori, tutti
evidentemente intenzionati ad assumere – al pari di GERVASONI e CAROBBIO – un ruolo
attivo e convergente con le finalità illecite dell’organizzazione.
Sul punto nel presente capitolo saranno quindi enucleate le posizioni di numerosi indagati
(GRITTI Matteo, RAGINI Marco, TISCI Ivan, CONTEH Kewullay, RUOPOLO Francesco,
PELLICORI Alessandro, BERTANI Cristian, ACERBIS Paolo, SONCIN Andrea, TURATI
Marco, JOELSON Inacio) i quali, per l’apporto illecito fornito, per la sistematica e stabile
partecipazione alle dinamiche dell’organizzazione nonchè per la fattuale e convinta adesione al
programma criminale (invero alcuni di loro si evidenzieranno come veri e propri promotori del
meccanismo delle combine nei rispettivi ambiti di militanza sportiva) si sono evidenziati quali
compartecipi all’associazione.
Ciascuno di essi, quale garante dei rispettivi ambiti sportivi, si è adoperato stabilmente per
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contribuire al conseguimento degli illeciti profitti dell’ organizzazione, contattando compagni di
squadra ed avversari con i quali avevano condiviso la trascorsa militanza sportiva, sondando la
possibilità di accordi illeciti, sui quali far confluire le scommesse, interessando direttamente gli
emissari del gruppo degli Zingari, sempre pronto ad incidere con argomenti “convincenti” e
disponibilità di denaro sull’andamento degli eventi calcistici .
In molti casi la ricorrenza di illeciti della stessa indole da parte degli odierni indagati rappresenta
il sintomo più importante per documentare la loro appartenenza all’organizzazione, non potendosi
più parlare di una mera condotta illecita di frode sportiva, laddove, al contrario, la ripetitività
delle condotte - spesso distribuite nel corso degli anni anche durante le militanze calcistiche
in diverse società - rappresenta l’espressione di una stabile adesione al programma dell’
organizzazione, la quale, a sua volta, si è avvalsa a vario titolo dei menzionati indagati, sempre
in modo continuativo e mai occasionale.
La trattazione per ciascun indagato sarà accompagnata negli atti da schede investigative che
consentono di riscontrare per ognuno i rispettivi ruoli.
Analoghe schede investigative sono allegate in relazionei ai soggetti appartenenti al “gruppo
Ungherese”, a pieno titolo appartenenti all’organizzazione transnazionale

ACERBIS Paolo Domenico

La figura di ACERBIS Paolo Domenico, attualmente portiere in seconda della squadra del
VICENZA Calcio, è emersa in seguito ad una specifica attività rogatoriale con le Autorità Croate,
nel cui ambito sono state riscontrate significative conferme sul coinvolgimento del predetto
calciatore in un più ampio contesto associativo.
In particolare, sono emersi elementi di chiarissima responsabilità in ordine alla manipolazione
della partita di calcio relativa al campionato di serie “B” del 2009/2010, GROSSETO –
REGGINA, disputata lo scorso 23 maggio 2010.
Si riportano scheda e riscontri svolti sulla partita in questione.

GROSSETO-REGGINA (2-2) del 23 Maggio 2010
LA RICOSTRUZIONE DESUMIBILE DAGLI ACCERTAMENTI DI PG E
DALLA SINTESI DELLE INTERCETTAZIONI FORNITE DALL’AG CROATA
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Si rinvia per maggiori dettagli alla sintesi delle intercettazioni croate da pag.111 a pag.128
dell’informativa della Polizia del 14.11.2011, nonché alle trascrizioni parzialmente eseguite dai
consulenti nominati dal P.M.
Si premette che TAN SEET ENG è arrivato in aereo alla Malpensa il 4 maggio per ripartire il 17
maggio per SINGAPORE. Si tratta di una lunga presenza compatibile con un collegamento con la
partita di cui si tratta. Si vedrà tra poco che lo stesso TAN SEET ENG riceverà il giorno della
partita, alle 15,29 (n.43) una telefonata di Vinko SAKA che gli riferisce che non ci sono
problemi, che ora parlerà con RIBIC (che sta assistendo alla partita). TAN SEET ENG gli
risponde che parte e che ci vogliono 3 goal. SAKA capisce che si riferisce ad un risultato di 1-2 e
gli risponde che non ci sono problemi.
La squadra del GROSSETO ha pernottato presso l’Hotel Fattoria Principina (GR).
GEGIC Almir ha soggiornato presso l’Hotel GRANDUCA di GROSSETO dal 21 al 22 maggio,
mentre presso il medesimo albergo RIBIC ha pernottato dal 21 al 23 meggio.
Pertanto i due slavi, secondo il consueto “modus operandi” si sono sistemati in GROSSETO per
intrattenere contatti con la predetta squadra, peraltro già coinvolta in altre analoghe combine.
L’utenza di GEGIC scambia, con quella in uso al giocatore del GROSSETO Filippo
CAROBBIO, detto “Pippo” ben 25 messaggi telefonici nella giornata del 23 maggio, e cioè della
partita. GEGIC tra il 23 ed il 25 maggio scambia 17 messaggi con RIBIC, il cui telefono è
attestato in zona Grosseto (dove si trovava in albergo) . Lo stesso 23 vi è un contatto di GEGIC
con l’indagato BRESSAN.
Il 18 maggio SAKA chiede a GEGIC con chi si trova e questi risponde che ci sono in due: “il
giallo”’, “quel nostro Carlo” (GERVASONI), “senza Spica”. (abbiamo visto che la parola fa
riferimento ad un attaccante). E’ rilevante che SAKA chieda a GEGIC se “si è sentito con
PIPPO”: abbiano visto che si tratta di Filippo CAROBBIO del Grosseto, che in effetti ha avuto
tutti quei contatti telefonici con GEGIC.
Vi è poi una serie di conversazioni in cui la trasferta viene organizzata. Di rilievo il 19 maggio
alle 13,46 una conversazione in cui SAKA e GEGIC fanno le consuete discussioni sul numero dei
goal da fare e le iniziative da prendere, e il secondo dice che la soluzione migliore e che dicano
loro “che bisogna solo sparare” , frase che sembra alludere all’impegno di fare il maggior
numero possibile di goal. Lo stesso giorno alle 13,51 SAKA e GEGIC continuano sull’argomento
e il primo parla della “PAPRIKA” , e cioè del denaro da portare.
Il 20 maggio GEGIC e SAKA si chiedono quando avvicinare i giocatori da corrompere. Si dice
che forse il sabato saranno “in quarantena” , espressione che sicuramente allude al “ritiro”.
Pertanto sarà più sicuro andare di venerdì sera. Lo stesso 20 maggio è Dino LALIC a telefonare a
Vinko SAKA. Il primo dice che ha parlato con qualcuno e gli ha chiesto che perdano. Anche
SAKA commenta che “basta che perdano”. LALIC osserva che devono segnare 3 goal. SAKA
osserva che potrebbe andare anche un 2-2. In una successiva telefonata, sempre del 20 maggio,
ore 16,59, tra SAKA e GEGIC sembra che sia ancora tutto da decidere sul risultato da ottenere.
E’ significativo che GEGIC affermi di esesrsi sentito con qualcuno di “GRO”, e cioè con
qualcuno del GROSSETO.
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Il 22 maggio, giorno prima della partita, alle ore 8,18, dopo l’incontro con i calciatori corrotti, vi
è un’interessante conversazione tra LALIC e RIBIC: Quest’ultimo afferma: “quelli vorrebbero
perdere”- frase certamente da attribuirsi ai calciatori del GROSSETO. RIBIC si chiede quanto
denaro possano dare in aumento. SAKA aveva scritto 50.000 (euro) . Si chiedono se possano
arrivare a 60-70.000 euro. Osservano che SAKA l’ultima volta aveva dato 90.000 euro per la
sconfitta.
Lo stesso 22 maggio alle ore 10,49 RIBIC riferisce a LALIC che (i calciatori) vogliono “sparare”
per far l’OVER.
Il 22 maggio alle 10,58 RIBIC riferisce a LALIC che nel campo ci sono loro 4 mentre “SPICA”
è in panchina ed entrerà dopo. E’ da ritenere che nella circostanza SPICA sia JOELSON,
attaccante che è entrato al 66° minuto. RIBIC dice che si vedrà con “NEGRO”, che a questo
punto non può essere che il residuo giocatore di colore CONTEH KEWULLAY. LALIC,
parlando con GEGIC, propone di dare 100.000 euro. RIBIC dice a LALIC che “il portiere ha
fame” e vuole 3-4 pezzi. Ciò dimostra il coinvolgimento anche del portiere del GROSSETO
ACERBIS Paolo.
Il 23 maggio, giorno della partita, GEGIC informa RIBIC (che è sicuramente a GROSSETO in
prossimità dello stadio) che sono scesi come quotazione da 2,15 a 2. Alle 14,41 RIBIC dice a
LALIC che non potrà entrare nello stadio perché non ci sono biglietti. RIBIC dice che guarderà la
partita in TV. Dai tabulati emergono 8 conversazioni telefoniche tra RIBIC e GEGIC. La
quotazione successivamente scende ancora a 1,7. Alle 15,51 RIBIC, che vede la partita, riferisce a
LALIC che non hanno tirato verso la rete più di due volte.
E’ a questo punto, durante la partita, che alle 15,29 SAKA riferisce a TAN SEET ENG che
non c’è problema. E TAN SEET ENG dice che ci vogliono 3 goal. Sul 2-0 per la REGGINA i
sodali esultano. Ancora di più quando, entrato JOELSON, numero 8, (SPICA) al 66°, due minuti
dopo segna il goal del GROSSETO, che consente l’OVER. GEGIC (16,29) gioisce. Il dramma si
verifica al 90°, quando viene concesso un rigore al GROSSETO, definito da SAKA “una
catastrofe”.
Il GROSSETO segna nel disappunto degli “zingari”, che ritenevano di aver già acquisito il
risultato.. RIBIC si chiede come mai il rigore non lo abbia tirato il numero 8 (JOELSON, che,
quale corrotto, avrebbe certamente fallito il penalty). Alle 17,03 RIBIC riflette con GEGIC e
osservano che loro hanno preso la metà, mentre i giocatori corrotti hanno perso tutto e dovranno
restituire i soldi. Da notare che sia prima della partita, che addirittura durante l’intervallo e
terminata la partita ci sono numerosissimi SMS tra l’utenza di GEGIC e qualla in uso a Filippo
CAROBBIO, la cui cella peraltro risulta attestata a pochi passi dallo stadio, a conferma del fatto
che si tratta di uno dei calciatori di quella partita. Alle 17,41 del 23 maggio continuano le
discussioni telefoniche tra RIBIC e SAKA.
Quest’ultimo si chiade come mai non siano stati PIPPO (CAROBBIO) e NR.8 (JOELSON) a
tirare il rigore finale che ha stravolto il risultato. RIBIC osserva che di solito è proprio JOELSON
a tirare i rigori.
Già da 15 minuti dopo la fine della partita, come si è visto, vi è traffico telefonico tra GEGIC e
CAROBBIO (ut. Di COGLIANDRO Davide Gerardo). Alle 18,37 GEGIC informa RIBIC, che
questi (i giocatori corrotti) verranno presso l’albergo.
Attorno alle 18,40 la cella impegnata dal telefono in uso a CAROBBIO è proprio quella che è nei
pressi dell’HOTEL GRANDUCA, che è quello di GROSSETO ove hanno pernottato GEGIC e
RIBIC. Della parte in italiano della conversazione successiva delle 18,42 tra RIBIC e GEGIC,
con l’intervento di CAROBBIO, vi è trascrizione integrale in atti: RIBIC e GEGIC parlano a
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telefono. Poi RIBIC, che evidentemente ha appena ricevuto CAROBBIO presso l’Hotel
GRANDUCA , fa parlare quest’ultimo a telefono con GEGIC. CAROBBIO si lamenta della
situazione sfortunata. Osserva che tutto stava andando avanti alla perfezione e già avevano fatto
un miracolo in quanto la REGGINA non superava la metà campo. Rimangono che si vedranno il
giovedì a cena. CAROBBIO fa presente che gli mancano 3000 euro. Alle 18,47 RIBIC parla a
telefono con GEGIC: tre giocatori piangono e gli dispiace molto.. GEGIC è adirato con “quel
negro” (JOELSON), che non ha tirato il rigore (che avrebbe dovuto sbagliare). Alle 18,57
SAKA parlando con GEGIC e riportando un discorso fattogli da RIBIC (che ha visto la partita)
dice che loro litigavano e poi è stato l’allenatore a decidere chi dovesse tirare il rigore. GEGIC lo
informa che ha convocato (i giocatori) per giovedì. Alle 20,05 SAKA chiede a GEGIC se
CAROBBIO viene a Bergamo.
Si comprende che sono interessati alle partite successive di questi (per recuperare). Il 24 maggio
alle 15,16 vi è un’interessante conversazione tra SAKA e GEGIC. GEGIC dice che il fallo che ha
provocato il rigore non era in area. GEGIC osserva che sarebbe stato meglio convocare l’incontro
(con i giocatori del GROSSETO) per il venerdì, anziché il giovedì, dovendo poi giocare la
domenica.
E’ evidente, quindi, che gli “zingari” intendono recuperare ciò che è stato perso con la
partita del GROSSETO della domenica successiva. Trattasi, appunto, dei EMPOLIGROSSETO del 30 maggio.
IL RESOCONTO DELLE AUORITA’ CROATE : “Recatosi in Italia, il RIBIC, con l’aiuto di GEGIC
Almir, ha concordato con i calciatori del Grosseto CAROBBIO Filippo, CONTEH Kewullay,
JOELSON Inacio José e ACERBIS Paolo la sconfitta della loro squadra contro la Reggina, in cambio
della somma di 100 mila euro.
L’articolato accordo prevedeva 2 goal di vantaggio della Reggina, un risultato finale con almeno 3
goal segnati e che il Grosseto non doveva subire goal nei primi 15 minuti.
Diversamente da quanto pattuito, la partita si è conclusa col risultato di 2-2, con il pareggio conseguito
dal Grosseto con rigore al 90’, realizzato da un calciatore estraneo all’accordo criminale. I giocatori
corrotti dovevano restituire il denaro ricevuto e impegnarsi a onorare l’accordo nella successiva
partita contro l’Empoli.”

US Grosseto – Reggina Calcio
2:2 (0:0)
Serie B - 41. Giornata - 23.5.2010
Formazioni:
US Grosseto 4-5-1: Paolo Acerbis - Kewullay Conteh, Massimo Melucci, Nicola Mora, Ferdinando
Vitofrancesco - Filippo Carobbio, Luigi Consonni, Thomas Job, Romeo Papini - Mauro Esposito,
Thomas Pichlmann
Trainer: Maurizio Sarri
Reggina Calcio 5-3-2: Pietro Marino - Daniel Adejo, Carlos Valdez - Antonino Barillà, Emmanuel
Cascione, Simone Missiroli, Simone Rizzato, Giacomo Tedesco, Luca Vigiani, Nicolas Viola - Emiliano
Bonazzoli
Trainer: Roberto Breda
Reti:
US Grosseto

Reggina Calcio
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1:2

Joelson 68. min.

0:1

Viola 59. min.

2:2

Consonni 90. min. Rigore

0:2

Vigiani 64. min.

Cambi:
US Grosseto
Papini Centrocampo, 66. min.

Joelson Attacco

Job Centrocampo, 78. min.

Fautario Difesa

Esposito Attacco, 81. min.

Alfageme Attacco

Reggina Calcio
Viola Centrocampo, 61. min.

Rizzo Centrocampo

Vigiani Centrocampo, 80. min.

Pagano Centrocampo

Cartellini:
US Grosseto
Nessuno
Reggina Calcio
Viola 60. min. Giallo

Barillà 62. min. Giallo

Bonazzoli 87. min. Giallo

I Riscontri
Si segnala, preliminarmente, che nei giorni precedenti la gara, il boss dell’organizzazione
multinazionale TAN SEET Eng ha viaggiato sulla tratta aerea A/R Singapore - Malpensa , con i sotto
notati voli:
SQ 0378 Singapore/Malpensa del 4.5.2010 - SQ 0377 Malpensa/Singapore del 17.5.2010.
(Allegato 8)



Dai controlli svolti è emerso che la squadra del Grosseto ha pernottato all’Hotel Fattoria La Principina,
ubicato in S.S.delle Collacchie 465 località Principina Terra (GR).

Per altro verso, le attività finalizzate a verificare, nei giorni immediatamente antecedenti la partita, i soggetti del
gruppo criminale degli zingari nella località toscana hanno fornito i seguenti risultati:
Dal 21 al 22 Maggio 2010 hanno alloggiato presso l’Hotel GRANDUCA di GROSSETO (camera 215),
GEGIC Almir, nato il 30.10.1979a Presov (Slovenia), identificato a mezzo carta d’identità nr.632788, rilasciata il
25.7.2005;
Dal 21 al 23 Maggio 2010 hanno alloggiato presso la stessa struttura (camera 216), RIBIC Alija, nato in
Croazia il 5.3.1956, identificato a mezzo passaporto N. 000966652 rilasciato il 6.6.2002; (Allegato 19)
Entrambi saldavano il conto del soggiorno in contanti, ma RIBIC Alija si fermava anche per una seconda notte,
lasciando l’hotel il giorno 23 maggio 2010.
Da un riscontro effettuato sulla camera 216 risultavano contattate da RIBIC Alija le seguenti utenze:
22.5.2010
ore 12,11
utenza 00385915251050
€0,40
22.5.2010
ore 12,12
utenza 00385915251050
€8,80
22.5.2010
ore 12,19
utenza 00385998380614
€1,60
23.5.2010
ore 09,52
utenza 0038598380674
€4,00
23.5.2010
ore 10,03
utenza 00385915251050
€6,40
23.5.2010
ore 11,42
utenza 00385915251050
€2,40
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23.5.2010
23.5.2010
23.5.2010

ore 12,01
ore 12,11
ore 12,13

utenza 00385915251050
utenza 00385915251050
utenza 0041762365233

€2,80
€3.60
€2,40

La documentata presenza dello GEGIC a Grosseto si desume anche dal traffico dalla propria utenza
elvetica nr. 0041762365233, a ridosso della partita in esame:
23.5.2010
•

dalle 12.41 alle 20.22, ha scambiato ben 25 SMS con l’uenza 320.0941064 intestata a
COGLIANDRO Davide Gerardo (in uso a CAROBBIO Filippo) che si è connessa a celle
telefoniche grossetane;
• dalle 11.00 del 23.5.2010 alle 14.02 del 25.5.2010, ha intrattenuto 17 contatti con l’utenza
0038598609971 in uso al complice RIBIC Aljia, anch’essa attestata a Grosseto; quest’ultima, dalle
14.46 alle 16.57 del 23.5.2010, ha agganciato la cella grossetana di V. Orcagna 39, distante circa
1,5 km dallo stadio di calcio;
• alle 14.24, poco prima dell’inizio della partita, GEGIC ha ricevuto una comunicazione di 42
secondi dall’utenza 335.6325125 di BRESSAN Mauro;
• dalle 20.10 alle 20.22, ha comunicato con l’utenza nr. 320.0941064 di COGLIANDRO
(CAROBBIO Filippo), agganciando celle telefoniche di Civitavecchia (RM), Via Tirso e Poggio
del Principe, Santa Marinella (RM). (Allegato 26)
Pertanto, appare certo che anche RIBIC Aljia, usuario dell’utenza 0038598609971, abbia
incontrato, a Grosseto, l’utilizzatore dell’utenza 320.0941064 intestata a COGLIANDRO, proprio
in occasione della partita di calcio GROSSETO-REGGINA ed abbia ragionevolmente assistito all’
incontro di calcio, al fine di tenere informati costantemente i vertici dell’organizzazione circa l’
andamento della partita.
Tali circostanze, documentate in via definitiva, svelano il ruolo preminente di TAN SEET Eng nella
gestione delle illecite scommesse sui risultati degli incontri alterati dal gruppo degli “zingari“. E'
decisiva la conversazione sotto evidenziata, allorquando Vinko SAKA, nel pieno delle trattative
finalizzate a manipolare l'incontro di calcio, si rivolge al singaporiano per informarlo sul fatto che
l'accordo è stato raggiunto (...VINKO DICE A DEN CHE NON C'E' PROBLEMA E CHE ORA
PARLA CON ALIJA - ndr RIBIC-). TAN SEET Eng da conferma che è pronto a partire
(ragionevolmente intende dire che può dare il via alle illecite scommesse sulla disputa calcistica

una volta ottenuta la conferma dal croato. Peraltro, egli ribadisce “..ci vogliono tre gol“,
ricevendo rassicurazioni in tal senso dallo stesso VinkoSAKA, il quale conferma ulteriormente il
punteggio concordato (1-2) e l'assenza di eventuali problemi nella combine.
23/05/2010
15:29:20

43 38561764124
VINKO ŠAKA

6590296057

DEN

u

(INCOMPRENSIBILE) – VINKO DICE A DEN CHE
NON C'E' PROBLEMA E CHE ORA PARLA CON
ALIJA E - (INCOMPRESIBILE)- DEN POI DICE
CHE PARTE E CHE CI VOGLIONO TRE GOL,
VINKO DICE CHE CAPISCE 1-2, E CHE NON C'E'
PROBLEMA, - (INCOMPRENSIBILE)

L'andamento della gara, tuttavia, gli sfuggirà di mano, poiché, inaspettatamente, il GROSSETO
conseguirà il pareggio (2-2) in extremis al 90' minuto, realizzando un rigore. Nel commentare tale
episodio gli “zingari“ si rammaricano vistosamente, chiedendosi perchè non abbiano calciato il rigore
decisivo alcuni dei calciatori corrotti (evidentemente con l'intento di fallirlo per lasciare inalterato il
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punteggio di 1-2): VINKO CHIEDE: COME MAI PIPPO E NR. 8 NON HANNO TIRATO IL
RIGORE? ALIJA DICE CHE NON SA E CHE NR. 8 REGOLARMENTE TIRA I RIGORI . I due
calciatori a cui si riferiscono i croati (PIPPO e n.8) si identificano agevolmente in CAROBBIO Filippo
e JOELSON Josè Inacio (quest’ultimo indossante la maglia n.8 del Grosseto), i quali avrebbero potuto
calciare il rigore – a dire degli scommettitori intercettati - in modo tale da sbagliarlo intenzionalmente. In
ordine alla prestazione del calciatore JOELSON ( autore della rete del 2-1, funzionale all’accordo,
realizzata poco dopo essere entrato in campo), si segnalano i chiarissimi commenti a lui riferiti : ALIJA
DICE CHE IL NUMERO 8 E' ENTRATO E HA SEGNATO GOL IN PRIMO MINUTO … ALMIR
GIOISCE …. Inoltre si riportano i chiarissimi riferimenti ai calciatori coinvolti : ALIJA CHIAMA
DINO E GLI DICE CHE SI E' SCORDATO DI DIRGLI CHE NEL CAMPO CI SONO LORO
QUATTRO (evidentemente CAROBBIO, CONTEH, ACERBIS e JOELSON) E CHE ”ŠPICA“ E'
SULLA PANCHINA (come già detto, con il termine gergale SPICA, inteso come PUNTA, si fa
chiaramente riferimento ad un calciatore impiegato in attacco e quindi in tal caso all’attaccante
grossetano JOELSON che effettivamente siede in panchina e farà ingresso successivamente, come ben
si evince dal sottostante fotogramma ritraente il giocatore non appena segnata la rete del momentaneo
vantaggio).

Inoltre è del tutto evidente il riferimento, ancora una volta, al calciatore di colore CONTEH, il quale,
alla vigilia dell’ incontro si dovrà incontrare con Aljia RIBIC: E CHE SI VEDRA' (ALIJA) CON
”NEGRO“…
Infine, il riferimento al coinvolgimento del portiere ACERBIS emerge anche dalla frase enunciata da
ALIJA RIBIC il quale, nel corso delle frenetiche trattative, riferisce telefonicamente a LALIC Dino che
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“IL PORTIERE HA FAME … E CHE VUOLE 3 - 4 PEZZI” (evidentemente riferendosi al
coinvolgimento dell’ estremo difensore maremmano che pretende ulteriori somme di denaro per la sua
infedele partecipazione alla gara).
^^^^^
In merito all’incontro calcistico in argomento, le Autorità croate hanno fornito gli stralci di alcune importanti
conversazioni telefoniche registrate nell’ambito di attività tecniche attuate nei confronti di alcuni indagati, allegando
il seguente rapporto:

“…..in seguito agli accordi precedenti Alija Ribić è partito per l'Italia e con l'aiuto di Almir Gegić con
i giocatori dell' US Grosseto Calcio, Filippo Carrobbio, Kewullay Conteh, Ignazio Jose Joelson e
Paolo Acerbis ha concordato per un premio in denaro di 100.000 euro che nella 41-ma giornata della
Lega B italiana il loro club perda la partita giocata il 23/05/2010 alle ore 15,00 contro la Reggina
con 2 gol di differenza, che nella partita ci siano almeno 3 gol e che il Grosseto non riceva gol nei
primi 15 minuti
. Siccome la partita non è finita con il risultato concordato ma con 2:2 i giocatori dell' US Grosseto
hanno dovuto restituire il denaro ricevuto con la promessa di rendergli il favore nella partita con
l'Empoli“.

A questo punto, è quanto mai utile ricordare anche la ben nota conversazione tra GEGIC
Almir e CAROBBIO Filippo, laddove si chiarisce definitivamente il profondo condizionamento
dell'incontro calcistico, i cui accordi fraudolenti non hanno conseguito il risultato sperato in
seguito al gol messo a segno su calcio di rigore dall'attaccante CONSONNI del GROSSETO, che
nulla sapeva della combine.
Trascrizione parziale di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza
intercettata tra le utenze 41762365233 in uso ad ALMIR GEGIC e l’utenza
98609971 in uso a Alija RIBIC, occorsa in data 23 Maggio 2010, alle ore
18:42:59, come si evince dalla documentazione rogatoriale trasmessa dalla
Croazia.Interlocutori: ALIJA RIBIC e GEGIC ALMIR;
All’inizio della conversazione i due interlocutori conversano in lingua
straniera, al 28’’ uno dei due interlocutori, nel passare l’apparato al
soggetto che si trova al suo fianco pronuncia il suo nome “…Pippo….”
Dopodiché CAROBBIO Filippo, il cui timbro vocale viene riconosciuto senza
ombra di dubbio alcuno dai verbalizzanti, interviene nella conversazione con
GEGIC ALMIR:
CAROBBIO: Almir?..
GEGIC: Ohi…
CAROBBIO: Oh?.. mi senti?…
GEGIC: Eh!… Si!..
CAROBBIO: Ehh.. cosa devo dire… cosa devo dirgli?..
GEGIC: Niente… che magari facciamo una cena Giovedì e…se puoi prenotare
magari un ristorante che veniamo li a mangiare assieme…
CAROBBIO: Si boh.. vediamo.. però è incredibile.. era a posto.. eravamo
perfetti…
GEGIC: porca miseria.. boh… oh siamo veramente sfigati siamo eh?..
CAROBBIO: E’ incredibile!…ti dico incredibile perché era perfetta.. era
tutto perfetto…si era fatto un miracolo perché è stata dura perché quegli
altri non superavano la metà campo..
GEGIC: Esatto esatto…per sette otto minuti avere riuscito porca miseria..
era bellissimo
CAROBBIO: no ti dico.. comunque ha recuperato qualcosa m’ha detto?..
GEGIC: Come?..
CAROBBIO: Han recuperato qualcosa m’ha detto?..
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GEGIC: Si però 80% abbiamo.. sul loro sai…
CAROBBIO: si, si, si…
GEGIC: e 20 su di qua.. se sapevamo facevano metà persò sai cazzo… chi sa?…
CAROBBIO: Però era a posto…
GEGIC: Noi pensavamo perché a loro ci servivano.. pensavamo sicuramente
sull’altra hai capito?..non è che siano..
CAROBBIO: certo.. certo…
GEGIC: eh niente facciamo magari allora Giovedì..
CAROBBIO: Digli che mi mancano tre…. Tre mila.. che avevo dato a Marco
capito?…
GEGIC: Mmmmmh
CAROBBIO: perché Marco è andato a casa… Giovedì te li do….
GEGIC: va bene… va bene….lo dico io.. lo dico io…ciao…
Al minuto 2’ GEGIC Almir torna a parlare con il proprio interlocutore in
lingua straniera e poco dopo si salutano.

**********
La ulteriore conferma della piena responsabilità del portiere ACERBIS si ottiene, inoltre, dalle
dichiarazioni rese da CAROBBIO Filippo nel corso dell’interrogatorio del 20.12.2011 dinanzi
Giudice per le Indagini Preliminari di Cremona.
Dichiarazioni CAROBBIO Filippo:
“…..in occasione della partita con la Reggina eravamo alla penultima giornata e ho mandato
messaggi a Gegic alla fine del 1· tempo. Ci era stata data la somma di € 20.000 a me a Joelsson, a
Conteh e ad Acerbis. le cose poi sono andate come sostanzialmente scritto nell'ordinanza. Joelsson
non ha voluto tirare il rigore. Forse perché era in comproprietà con la Reggina, e questo lo
imbarazza"a e quindi al 90' c'è stato il pareggio.
Da questa situazione nasce la conversazione con Gegic in cui io cerco di giustificare il risultato.
Fummo tutti costretti a restituire le somme che ci avevano dato….”

Sempre in merito a tale evento sportivo, intervengono anche le dichiarazioni del croato RIBIC
Alija, interrogato dal PM, il quale conferma, in buona sostanza, che il giorno prima della disputa
calcistica si trovava effettivamente a GROSSETO insieme a GEGIC Almir ed entrambi hanno
partecipato ad una festicciola a cui era presente anche ACERBIS Paolo Domenico.
Le dichiarazioni di RIBIC Alija
Quanto alla persona indicata nella foto n. 2 dell’album L (trattasi di ACERBIS Paolo) ricordo di aver
visto il predetto, portiere del Grosseto, in occasione di una festa che si tenne in Grosseto all’interno di
un appartamento di cui non so il proprietario. Io ero con GEGIC ed era presente anche CAROBBIO,
come noi due invitato. Eravamo 7/9 persone e ci siamo limitati a bere qualcosa. C’erano anche due o
tre ragazze. Questa specie di festa è stata il giorno prima della partita GROSSETO-REGGINA.

Nel corso di un secondo interrogatorio di GERVASONI Carlo del 12 marzo 2012, sono state
ulteriormente aggravate le responsabilità del portiere ACERBIS Paolo Domenico circa la sua
indubbia e stabile appartenenza all’organizzazione criminale dedita alla manipolazione delle
partite di calcio.
L’ex calciatore piacentino, infatti, ha affermato che l’ex compagno di squadra ha partecipato alla
fraudolenta alterazione di ulteriori 2 partite in correità con il “gruppo degli zingari” (oltre a
quelle già oggetto di indagini che sono GROSSETO – MANTOVA, terminata 1 a 1 e disputatasi
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il 13 marzo 2010; ANCONA – GROSSETO terminata 1 a 1 del 1 maggio 2010; REGGINA –
GROSSETO terminata 2 a 2 del 23 maggio 2010 ed EMPOLI – GROSSETO terminata 2 a 2 del
30 maggio 2010).
In particolare, si tratta degli incontri sportivi TORINO – GROSSETO (terminato 4:1) del 16
gennaio 2010 e GALLIPOLI – GROSSETO (terminato 2:2) del 6 febbraio 2010 sfuggite al
controllo degli investigatori croati che, proprio in quel periodo, stavano avviando le indagini sul
fenomeno del calcio scommesse.
Entrambe le partite sono terminate con il conseguimento del risultato OVER, quello preferito
dall’organizzazione criminale multinazionale, sul quale puntare consistenti somme di denaro al
fine di ottenere notevoli guadagni illeciti.
Le Dichiarazioni di GERVASONI Carlo:
“….Altrettanto posso dire per ACERBIS, all’epoca in forza al Vicenza. Secondo quanto mi disse
GEGIC, l’ACERBIS forniva indicazioni circa partite nelle quali potevano inserirsi gli zingari e nel
contempo spesso forniva la sua disponibilità a contribuire nell’alterazione di partite nelle quali
partecipava personalmente. Sotto questo secondo profilo, tuttavia capitava spesso che non giocasse.
…”
“….Ho appreso da GEGIC che nel corso della stagione 2009/2010 gli zingari sono intervenuti
nell’ambito delle seguenti partite del Grosseto, previo coinvolgimento di CAROBBIO, JOELSON,
ACERBIS, TURATI e JOB. Si tratta di Grosseto – Mantova, terminata 1 a 1 e disputatasi il 13 marzo
2010; Torino – Grosseto 4 a 1 disputatasi il 16 gennaio 2010; Gallipoli – Grosseto 2 a 2 del 6 febbraio
2010; Ancona – Grosseto 1 a 1 del 1 maggio 2010; Reggina – Grosseto 2 a 2 del 23 maggio 2010 ed
Empoli – Grosseto 2 a 2 del 30 maggio 2010 anche se per quest’ultima non sono in grado di riferire se
gli zingari per questa partita siano riusciti o meno a scommettere. Sono al corrente soltanto per alcune
di queste partite dei risultati che gli zingari miravano di conseguire. Trattasi di Torino – Grosseto che
doveva finire con la sconfitta del Grosseto; Ancona – Grosseto che doveva terminare pari e Reggina –
Grosseto che doveva terminare con la sconfitta del Grosseto, ma che fu pareggiata.

Torino FC – US Grosseto
4:1 (2:1)
Serie B - 22. Giornata - 16.01.2010
Formazioni:
Torino FC
4-4-2: Alex Calderoni - Simone Loria, Angelo Ogbonna, Claudio Rivalta, Matteo Rubin - Julio de León, Nicolás
Gorobsov, Manolo Pestrin, Andrea Gasbarroni - Rolando Bianchi, Piá
Allenatore: Stefano Colantuono
US Grosseto
5-4-1: Paolo Acerbis - Kewullay Conteh, Massimo Melucci, Nicola Mora, Marco Turati, Ferdinando
Vitofrancesco - Filippo Carobbio, Luigi Consonni, Thomas Job, Leandro Vitiello - Thomas Pichlmann
Allenatore: Elio Gustinetti
Reti:
Torino FC

US Grosseto
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1:1

Bianchi 29. min.

2:1

de Leòn 45. min..

3-1

Pià 60. min.

4-1

Gasbarroni 75. min.

0:1

Pichlmann 23. min.

Cambi:
Torino FC
Pià Attacco, 76. min.

D’Ambrosio Difesa

Gasbarroni Centrocampo, 81. min.

Bottone Centrocampo

Bianchi Attacco, 86. min.

Arma Attacco

US Grosseto
Carobbio Centrocampo, 46. min.

Alfageme Attacco

Pichlmann Attacco, 76. min.

D’Alessandro Centrocampo

Vitiello Centrocampo, 76. min.

Crescenzi Difesa

Cartellini:
Torino FC
Pestrin 11. min. Giallo

Rubin 42. min. Giallo

Loria 63. min. Giallo

e 83. min.

Rosso

US Grosseto
Turati 32. min. Giallo

Consonni 64. min. Rosso

Vitofrancesco 68. min.

A.S.D. Gallipoli – US Grosseto
2:2 (2:1)
Serie B - 24. Giornata - 08.02.2010
Formazioni:
A.S.D. Gallipoli
5-3-2: Jan Koprivec - Matteo Abbate, Luca Franchini, Alessandro Grandoni, Massimiliano Scaglia, Cristian Sosa Flavio Lazzari, Manuel Mancini, Alex Pederzoli - Samuel Di Carmine, Rey Volpato
Allenatore: Giuseppe Giannini
US Grosseto
5-3-2: Alessandro Caparco - Gianluca Freddi, Massimo Melucci, Nicola Mora, Marco Turati, Ferdinando
Vitofrancesco - Filippo Carobbio, Thomas Job, Romeo Papini - Mauro Esposito, Mauricio Pinilla
Allenatore: Elio Gustinetti
Reti:
A.S.D. Gallipoli
1:0

Volpato 10. min.

US Grosseto
2:1

Pinilla 45+2. min.
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2-0

Scaglia 27. min.

2-2

Esposito 53. min.

Cambi:
A.S.D. Gallipoli
Volpato Attacco, 56. min.

Galeotti Difesa

Di Carmine Attacco, 68. min.

Artistico Attacco

Mancini Centrocampo, 75. min.

Filkor Centrocampo

US Grosseto
Papini Centrocampo, 54. min.

Pichlmann Attacco

Esposito Attacco, 68. min.

D’Alessandro Centrocampo

Job Centrocampo, 82. min.

Alfageme Attacco

Cartellini:
A.S.D. Gallipoli
Abate 4. min. Giallo

Grandoni 45. min. Giallo

e 59. min. Rosso

Lazzari 75. min. Giallo

Franceschini 90. min.
US Grosseto
Esposito 15. min. Giallo

Mora 28. min. Giallo

Pinilla 90. min.

L’analisi svolta sul tabulato di traffico telefonico della SIM CARD 333.1726950 intestata a
KONDIC Viktor, ma di fatto in uso a ILIEVSKI Hristiyan e GEGIC Almir nel periodo che va dal
15.4.2011 al 2.6.2011 (Vedasi annotazione del 14 febbraio 2012), relativa ai soli contatti
intrattenuti con le utenze nella disponibilità di ACERBIS Paolo Domenico ha permesso di
verificare quanto segue:
ACERBIS Paolo nel periodo sopra indicato risulta aver utilizzato due sim-card:
• 349.1512911 intestata ed in uso ad ACERBIS Paolo Domenico, come peraltro dallo
stesso dichiarato in sede di denuncia per patito furto in data 7.3.2009;
• 342.0985398 intestata a MELLUSO Gioacchino nato ad Agrigento il 04.07.1968 ma di
fatto in uso a ACERBIS Paolo;
L’utenza 342.0985398 - attivata il 25.3.2011 presso il Dealer “Antelma srl”, di Como via Milano
nr. 65 - in effetti è stata acquistata dallo stesso MELLUSO, che poi l’ha ceduta ad ILIEVSKI
Hristyan, al quale ha consegnato anche un’ulteriore SIM CARD che il macedone, a sua volta,
consegnerà a BERTANI Cristian.
Stralcio dell’annotazione di indagine
MELLUSO Gioacchino, oramai conscio delle ragioni riconducibili al soggiorno del proprio cliente,
informava gli operanti di avere provveduto, su richiesta di Cristian, ad attivare due schede vodafone
necessarie al medesimo per effettuare conversazioni in Italia, adducendo difficoltà di quest’ultimo a
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reperire utenze italiane in quanto straniero non residente. A riprova di quanto affermato MELLUSO
Gioacchino esibiva agli scriventi due contratti di attivazione dallo stesso sottoscritti lo scorso 25
marzo 2011, presso il Dealer Antelma Srl, relativi all’attivazione delle sim corrispondenti alle utenze
342.0985398 e 342.3593366, successivamente consegnate a ILIEVSKI Hristiyan )

L’utenza in questione, in analogia a quanto già accaduto con il calciatore BERTANI Cristian, sarà
consegnata proprio dall’ILIEVSKI ad ACERBIS Paolo Domenico per le evidenti finalità
illecite dell’ organizzazione.
La conferma dell’assunto investigativo è stata ottenuta attraverso l’analisi dei tabulati di traffico
telefonico in ordine ai contatti che la predetta utenza ha intrattenuto con quella in uso ad
HILIEVSKI Hristiyan, intercorsi dal 15 aprile al 29 maggio 2011, allorquando è stato possibile
stabilire che ha impegnato esclusivamente ponti radio della provincia di Vicenza (Bassano del
Grappa - Vicenza viale dello stadio e Costabissara).
Invero, nell’ambito di tali eventi, il 14 maggio 2011 si è connessa con il ripetitore di segnale del
capoluogo vicentino - via dello Stadio snc – che si trova in prossimità di quello stadio comunale e,
come risulta da fonti aperte, in quella giornata il primo difensore ha partecipato all’incontro di
calcio, in qualità di riserva, VICENZA – PESCARA terminato con il pareggio 2:2.
Di seguito, si riporta la tabella dei contatti
DATAORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

15/04/2011
0.56.13

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

SMS

18/04/2011
21.58.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO
V.S. GIACOMO,8/B COMO

SMS

18/04/2011
22.04.27

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO
V.BELLINZONA,261 COMO

SMS

09/05/2011
22.13.02

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO
V.CARONTI,90 BLEVIO

SMS

12/05/2011
23.54.07

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO
V.CARONTI,90 BLEVIO

SMS

13/05/2011
12.30.13

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

13/05/2011
12.32.04

0

13/05/2011
12.33.30

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
agg cella V.Ca' Dolfin BASSANO DEL
GRAPPA (VI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella SMS
S.S. 35 DEI GIOVI 5 GRANDATE
V.Ca` Dolfin BASSANO DEL GRAPPA (VI)

13/05/2011
12.35.25

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO

13/05/2011
21.18.36

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO
V.Ca` Dolfin BASSANO DEL GRAPPA (VI)

13/05/2011
21.32.30

0

13/05/2011
21.32.32

0

13/05/2011
21.32.47

0

13/05/2011
21.36.34

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella V.Ca' Dolfin BASSANO DEL
GRAPPA (VI)
3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella V.Ca' Dolfin BASSANO DEL
GRAPPA (VI)
3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella V.Ca' Dolfin BASSANO DEL
GRAPPA (VI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

13/05/2011
21.38.27

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINOagg cella V. SMS
Ca` Dolfin BASSANO DEL GRAPPA (VI)

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella SMS
V.Ca` Dolfin BASSANO DEL GRAPPA (VI)

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO 3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.Ca' Dolfin BASSANO DEL
GRAPPA (VI)

SMS

288

13/05/2011
22.26.38

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINOagg cella V. SMS
V.BORGOVICO,167 COMO
Ca` Dolfin BASSANO DEL GRAPPA (VI)

13/05/2011
22.28.38

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO

14/05/2011
13.21.26

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella SMS
V. VALENTINI 19 ROMA
V.Mattei 13 DUEVILLE (VI)

14/05/2011
13.22.28

0

14/05/2011
17.04.06

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO 3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.le della Stazione MONTICELLO
CONTE OTTO (VI)
3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO 3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.le dello Stadio VICENZA

14/05/2011
17.06.23

0

14/05/2011
17.11.33

0

17/05/2011
15.47.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/05/2011
11.51.46

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO 3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.Fornace COSTABISSARA (VI)

29/05/2011
12.03.31

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO
COSTABISSARA - Via Fornace COSTABISSARA (VI)

29/05/2011
12.03.57

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO 3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.Fornace COSTABISSARA (VI)

29/05/2011
12.04.35

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella SMS
VILLA D'ESTE CERNOBBIO
COSTABISSARA - Via Fornace COSTABISSARA (VI)

29/05/2011
12.05.58

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO 3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.Fornace COSTABISSARA (VI)

SMS

29/05/2011
12.08.21

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO 3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.Fornace COSTABISSARA (VI)

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

SMS

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella V.le SMS
AUTOSTRADA
ROMA_FIUMICINO dello Stadio VICENZA
ROMA
3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
agg cella V.le dello Stadio VICENZA
3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO

SMS
SMS

SMS

Nel periodo in esame, di estremo interesse investigativo, anche l’utenza ufficiale del portiere
vicentino - 3491512911 – ha intrattenuto diversi contatti con la ormai nota utenza Kondic ma di
fatto in uso al macedone ILIEVSKI, come di seguito raffigurato in forma tabellare.
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

12/05/2011 23.55.13

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

12/05/2011 23.56.13

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

12/05/2011 23.59.12

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella 3491512911
DOMENICO

-

ACERBIS

PAOLO SMS

13/05/2011 21.16.35

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella 3491512911
DOMENICO

-

ACERBIS

PAOLO SMS

13/05/2011 21.17.30

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

15/05/2011 16.57.26

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

15/05/2011 16.57.54

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3491512911
TOCQUEVILLE,13 MILANO
DOMENICO

17/05/2011 18.29.51

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

17/05/2011 18.39.34

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/05/2011 10.51.51

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

29/05/2011 10.54.20

37

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/05/2011 11.18.49

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

VIKTOR

VIKTOR

agg

agg

agg

cella 3491512911
DOMENICO

CAT
-

ACERBIS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

-

ACERBIS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

cella 3491512911
DOMENICO

-

ACERBIS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

PAOLO SMS
SMS

PAOLO SMS
SMS
PAOLO SMS
SMS

3491512911
ACERBIS
PAOLO FON
DOMENICO agg cella V.4 NOVEMBRE
COSTABISSARA
cella 3491512911
ACERBIS
PAOLO SMS
DOMENICO
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29/05/2011 11.20.17

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/05/2011 11.22.33

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

L’uteriore dimostrazione dell’utilizzo da parte di ACERBIS dell’utenza intestata a MELLUSO
Gioacchino è fornita, ancora una volta, dall’esame strumentale della comparazione della
copertura dei ponti radio a cui si sono connessi i 2 apparati radiomobili, che ha permesso di
stabilire come gli stessi il giorno 29.5.2011 hanno entrambi impegnato ripetitori di segnale di
Costabissara (VI).
Il dato sinora acquisito trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da GERVASONI Carlo e
CAROBBIO Filippo, i quali hanno confermato il pieno coinvolgimento di ACERBIS
nell’alterazione di numerose partite di calcio, in particolare quando quest’ultimo giocava nel
Grosseto.
Infine, circa i contatti tra ACERBIS ed ILIEVSKI, è quanto mai utile evidenziare che gli stessi
sono raggruppati in un ristretto arco temporale compreso tra aprile e maggio 2011, in
concomitanza di alcune partite giocate dal VICENZA.
Invero, il modus agendi degli appartenenti alla compagine transnazionale, consente di avanzare
l’ipotesi che alcune dispute calcistiche a cui ha partecipato la squadra del Vicenza possano essere
state oggetto di interessi peculiari da parte del “gruppo degli zingari”.
A tal proposito si segnalano i relativi periodi in cui sono avvenuti i contatti telefonici, con a
fianco indicate i relativi incontri di calcio che sono stati disputati in quel periodo:
dal 15 al 18.04.2011 - il 16 aprile è stata giocata la partita VICENZA – MODENA terminata 1
a 1 mentre il 22 aprile è stata giocata la partita PADOVA – VICENZA terminata 4 a 1);
dal 12 al 17.05.2011 - il 14 maggio è stata disputata la partita VICENZA – PESCARA
terminata 2 a 2);
29.05.2011 - il 29 maggio è la volta di VICENZA – EMPOLI terminata 1 a 1.
Un’ulteriore circostanza, che può senz’altro avvalorare tale assunto investigativo, si è verificata
nei giorni 12-13 e 14 maggio 2011, in periodi immediatamente prossimi alla partita di calcio
VICENZA – PESCARA del 14 maggio 2011 (terminata con un pareggio “over” 2:2),
allorquando è stato riscontrato l’intensificarsi dei contatti tra le utenze in uso a ACERBIS Paolo
Domenico e quella in uso a ILIEVSKI Hristiyan.
Nel dettaglio:
• L’utenza 349.1512911 in uso ad ACERBIS Paolo scambia 5 SMS la numerazione
333.1726950 in uso ad ILIEVSKI Hristiyan;
• L’utenza 342.0985398 intestata a MELLUSO Gioacchino, ma di fatto in uso a ACERBIS
Paolo, scambia 18 SMS con l’utenza 333.1726950 di ILIEVSKI Hristiyan .
Il dato più significativo, tuttavia, è quello relativo al 14 maggio 2011 (quindi il giorno che si
disputa la partita in argomento):
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•

•
•

•
•

ore 13.21.26, due ore prima dell’inizio della partita, l’utenza in uso a ILIEVSKI invia un
SMS alla scheda telefonica intestata a MELLUSO Gioacchino (ACERBIS Paolo);
ore 13.22.28, la SIM CARD intestata a MELLUSO Gioacchino (ACERBIS Paolo) invia
un SMS all’ILIEVSKI;
ore 17.04.06, quindi appena terminato l’incontro di calcio, l’utenza MELLUSO
(ACERBIS Paolo) invia un SMS all’utenza in uso a ILIEVSKI;
ore 17.06.23 l’utenza in uso a ILIEVSKI invia un SMS a quella intestata a MELLUSO
(ACERBIS Paolo);
ore 17.11,33 la SIM CARD intestata a MELLUSO Gioacchino ma di fatto in uso a
ACERBIS Paolo invia un SMS all’utenza in uso a ILIEVSKI;

Per altro verso, il 29 maggio 2011, giorno in cui alle ore 18.00 è stata giocata la partita
VICENZA – EMPOLI, dalle ore 10.51.51 alle ore 12.08.21 ACERBIS, con tutti e 2 i telefoni a
lui in uso, scambia 10 SMS ed intrattiene una conversazione con l’utilizzatore della scheda
3331726950 (ILIEVSKI Hristiyan).
Si riportano, in forma schematica, i contatti in argomento.
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

29/05/2011 10.51.51

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/05/2011 10.54.20

37

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/05/2011 11.18.49

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/05/2011 11.20.17

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/05/2011 11.22.33

0

3491512911 - ACERBIS PAOLO DOMENICO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/05/2011 11.51.46

0

3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg 3331726950 - KONDIC VIKTOR
cella V.Fornace COSTABISSARA (VI)

SMS

29/05/2011 12.03.31

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/05/2011 12.03.57

0

29/05/2011 12.04.35

0

29/05/2011 12.05.58

0

29/05/2011 12.08.21

0

VIKTOR

VIKTOR

agg

3491512911
ACERBIS
PAOLO FON
DOMENICO agg cella V.4 NOVEMBRE
COSTABISSARA
cella 3491512911
ACERBIS
PAOLO SMS
DOMENICO

agg

cella 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella COSTABISSARA - Via Fornace
COSTABISSARA (VI)
SMS
3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg 3331726950 - KONDIC VIKTOR
cella V.Fornace COSTABISSARA (VI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
D'ESTE CERNOBBIO
agg cella COSTABISSARA - Via Fornace
COSTABISSARA (VI)
SMS
3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg 3331726950 - KONDIC VIKTOR
cella V.Fornace COSTABISSARA (VI)
3420985398 - MELLUSO GIOACCHINO agg 3331726950 - KONDIC VIKTOR
cella V.Fornace COSTABISSARA (VI)

SMS

La considerevole quantità di riscontri ottenuti non lasciano alcun dubbio sul ruolo “stabile” che
ACERBIS Paolo ha rivestito nel corso di almeno due stagioni calcistiche (2009-2010 e 20102011), a stretto contatto con l’ organizzazione criminale oggetto d’indagine.
La sua figura era già emersa con chiarezza nell’ ambito delle intercettazioni svolte dalla polizia
croata, che avevano certificato l’ alterazione della gare del GROSSETO nel campionato 20092010, laddove, ancora una volta, Filippo CAROBBIO aveva assunto la veste di “referente” degli
“zingari” per la sua compagine calcistica di riferimento (tale dinamica si è ripetuta certamente in
occasione della sua militanza nell’ ALBINOLEFFE, nel GROSSETO e nel SIENA).
ACERBIS segue fedelmente la strategia del compagno di squadra, ed anche nel suo caso si
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registra la piena adesione alle finalità criminali e la sua perdurante collaborazione alle strategie
del gruppo criminale internazionale.
La sua attività illecita si protrae per almeno 2 anni, contaminando almeno 6 incontri del
GROSSETO nella stagione 2009-2010 (compagine in cui, a detta di GERVASONI, si era creato
un gruppo dedito alla manipolazione di incontri di calcio, composto da CAROBBIO, ACERBIS,
TURATI, CONTEH, JOELSON e JOB) e, con molta probabilità anche alcune partite del
VICENZA nella scorsa stagione (dal momento che la natura e la tempistica dei contatti con
ILIEVSKI e GEGIC, tra aprile e maggio 2011 non può essere ascrivibile a ragioni lecite).
Anche ACERBIS (come del resto si è visto per SONCIN, BERTANI, TURATI, CAROBBIO,
GERVASONI), mantiene un saldo rapporto con gli esponenti di vertice del sodalizio, che non
viene meno neanche a seguito di eventuali trasferimenti in altre compagini sportive. Il vincolo
fiduciario, che lo lega all’ organizzazione e che lo rende elemento di sicura affidabilità, fa in
modo che anch’esso sia tempestivamente fornito di un’utenza sicura, da dedicare ai contatti
illeciti per gli accordi relativi alle manipolazioni delle partite di calcio.
Si tratta di un modus operandi innegabilmente collegato alla piena adesione alla pianificazione
criminale ed a una strategia di lunga durata, a cui l’indagato non è mai venuto meno, anche in
ragione di cospicui profitti illeciti personalmente conseguiti.

BERTANI Cristian

La figura di BERTANI Cristian, già calciatore del NOVARA ed attualmente in forza alla
SAMPDORIA, emerge per la prima volta dagli interrogatori resi da GERVASONI Carlo,
successivamente al proprio arresto avvenuto il 19 dicembre 2011.
Le dichiarazioni di GERVASONI Carlo del 27 dicembre 2011
“…..Quanto alla partita Chievo – Novara di coppa Italia anno 2010 di cui ho già riferito, ho appreso
da GEGIC che gli slavi offrirono 150.000 € ai giocatori del Novara perché perdessero con il Chievo
con un OVER, risultato che venne effettivamente conseguito. Ricordo di avere appreso che gli slavi
si incontrarono con VENTOLA nell’albergo e consegnarono ad un albanese che giocava nel Novara
(ora che me ne fate il nome confermo dovrebbe trattarsi dell’albanese SHALA) la somma di circa
150.000 € che gli stessi divisero anche con altri giocatori, tra i quali il portiere FONTANA. Quanto a
BERTANI fece da tramite in quanto non partecipò attivamente alla trasferta…..”

Nel corso del secondo interrogatorio reso in data 12 marzo 2012, GERVASONI Carlo ha
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precisato:
“…….Dopo che la partita Chievo – Novara andò a buon fine i rapporti con BERTANI sono
continuati originariamente a livello di semplice amicizia. Accadde, tuttavia, che quando gli
raccontai della combine che c’era stata per Atalanta – Piacenza, il BERTANI mi chiese di venire in
contatto con GEGIC per verificare se ci fosse qualche partita da combinare con lui. Naturalmente
sempre con riferimento al Novara. Fu così che GEGIC e BERTANI si incontrarono in un bar di
Legnano in un periodo che collocherei un po’ prima di Novara - Ascoli del 2 aprile 2011 GEGIC
capii, a seguito di quell’incontro, che vi era effettivamente una ulteriore disponibilità da parte dei
giocatori del Novara. Credo che a seguito di questi accordi gli slavi consegnarono a BERTANI un
telefono dedicato finalizzato ad essere utilizzato per ulteriori rapporti del genere a quelli che ho
appena descritto. Posso dire così in quanto da quel momento ho iniziato a ricevere dei messaggi che
provenivano da BERTANI riconducibili ad un’utenza a me del tutto nuova. Ricordo invece che
BERTANI continuava ad utilizzare l’utenza precedente per contatti non “scottanti”.
E’ stato a questo punto, in vista di Novara – Ascoli che si verificò quell’incontro che avvenne ad
Ascoli con il MICOLUCCI. Io conoscevo bene il MICOLUCCI con cui avevo giocato e gli chiesi
appunto se era disposto a combinare Novara – Ascoli. Fu nell’occasione che MICOLUCCI,
confidandosi con GEGIC (era presente ILIEVSKI, ma non parlava italiano) disse che le partite Siena –
Ascoli, Albinoleffe – Ascoli, Livorno – Ascoli e, credo, Modena – Ascoli, erano state oggetto di
tentativi di manipolazione, con l’intervento di soggetti diversi, naturalmente dagli zingari, ma per la
maggior parte non erano andate in porto, nel senso che non si era verificato il risultato oggetto
dell’accordo. Non so chi fossero coloro che erano intervenuti sui calciatori per manipolare le partite.
Ricordo che, sempre parlando con MICOLUCCI, disse di avere ricevuto da SOMMESE 20.000 € con
riferimento alla manipolazione di Siena – Ascoli. In occasione di quell’incontro raccontai a
MICOLUCCI una cosa qualunque circa la partita Atalanta – Piacenza e cioè che le quote erano
crollate e pertanto non se n’era fatto niente.
Dissi così in quanto il giorno precedente alla gara avevo ricevuto un suo messaggio più o meno così:
“COME FATE SENZA IL BOMBER?” – alludendo alla mancanza di CACIA Daniele che era
squalificato. Io intesi quel messaggio come se lui volesse sapere cosa volevamo fare per quella partita
e se avevamo delle informazioni da potergli dare…..”
“…..Tornando alla partita Novara – Ascoli il giorno successivo all’incontro con MICOLUCCI ebbi un
contatto con questi su Skype. MICOLUCCI si trovava assieme al GAZZOLA, con cui aveva parlato, e
che era il titolare dell’account sul quale si svolse questo contatto. MICOLUCCI mi disse che erano
d’accordo lui e GAZZOLA, che è un terzino. In precedenza c’era già stato un messaggio telefonico da
parte di MICOLUCCI che mi aveva anticipato la loro disponibilità. Io girai a MICOLUCCI le
raccomandazioni che
a sua volta avevo ricevuto da GEGIC, ma la partita non andò come auspicato in quanto non venne
raggiunto l’OVER e il Novara vinse soltanto per 1 a 0. Fu così che GEGIC mi incaricò di invitare il
MICOLUCCI a restituire i 20.000 € che aveva ricevuto, cosa che avvenne.
Dissi a MICOLUCCI di restituire la somma materialmente a BERTANI il quale avrebbe
successivamente restituito a GEGIC non solo i 20.000 € in questione, ma anche la somma che
avevano ricevuto i calciatori del Novara.
In un primo tempo MICOLUCCI aveva chiesto di potere trattenere la somma magari compensandola
in occasione di un possibile intervento futuro…..”
“….Quanto alla partita Novara – Siena, terminata 2 a 2 del 30 aprile 2011, gli zingari presero
contatti sia con CAROBBIO, che all’epoca giocava nel Siena, sia con BERTANI, che all’epoca
giocava nel Novara. A quanto mi risulta CAROBBIO ha dato ad un certo punto a GEGIC
l’informazione che le due compagini avevano raggiunto un accordo con riferimento ad un OVER.
Credo che ciò sia avvenuto poco prima della partita. Il risultato è stato conseguito anche se non so
quanto sia stato dato ed a chi. Si tratta di un accordo al quale io non ho partecipato. …”
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Prima di analizzare i tabulati del traffico telefonico generato dalle utenze in uso agli indagati,
appare opportuno evidenziare gli approfondimenti investigativi che ha consentito di accertare 2
ulteriori utenze mobili acquisite da ILIEVSKI, evidentemente per fornirle ai giocatori corrotti tra cui il BERTANI Cristian - al fine di utilizzarle per i contatti riservati finalizzati agli accordi
illeciti circa la manipolazione delle partite di calcio.
Sul punto, importanti conferme sono giunte dagli accertamenti svolti a Cernobbio (CO), sul conto
di MELLUSO Giacchino, conduttore dell’Hotel Terzo Crotto, struttura presso la quale
ILIEVSKI aveva per soggiornato, in diverse occasioni, a partire dal marzo 2011. (Vedasi
annotazione del 27 febbraio 2012)
La figura di MELLUSO era emersa proprio dai tabulati di traffico telefonico della nota utenza
3331726950 intestata a KONDIC Viktor, ma di fatto in uso ad ILIEVSKI Hristiyan e,
occasionalmente anche a GEGIC Almir, spesso in contatto con le utenze 342.0985398 e
342.3593366 intestate proprio al predetto MELLUSO. (Vedasi annotazione del 14 febbraio 2012)
Di seguito, si trascrive lo stralcio dell’annotazione d’indagine dalla quale emerge che ILIEVSKI
aveva soggiornato per diverse volte presso l’albergo gestito dal MELLUSO e che quest’ultimo lo
aveva inconsapevolmente favorito nell’acquisto di 2 schede telefoniche a lui intestate.
“…..L’accertamento traeva origine dalla necessità di trovare riscontri comprovanti il trascorso
soggiorno di appartenenti alla cosiddetta “batteria degli zingari” appartenenti all’organizzazione
criminale riconducibile al boss di Singapore TAN SEET Eng. Nell’aderire alla richiesta formulata,
mentre gli operanti facevano esplicito riferimento alla necessità di focalizzare l’attenzione
investigativa su cittadini romeni o ungheresi, MELLUSO Gioacchino riferiva agli operanti di avere
dato ospitalità nei primi mesi dello scorso anno, al latitante chiamato “ Cristian lo zingaro con la
cicatrice” così come indicato dagli organi di stampa nell’ambito dell’indagine Last Bet. Chiedendogli
di approfondire la circostanza dallo stesso evidenziata, il responsabile si dimostrava particolarmente
collaborante nell’estrapolare la scheda di soggiorno dal sistema informatico relativa al soggiorno
dell’anagrafica di ILIEVSKI Hristiyan, nato
in Bulgaria il 2.3.1977, identificato a mezzo di carta di identità N. 7703020246 rilasciata in data
9.11.2010 dalle autorità bulgare. Si apprendeva da MELLUSO che lo straniero raggiungeva per la
prima volta la struttura in data 2 marzo 2011 e pagava immediatamente una stanza (la 109) fino al
successivo 16 marzo. Dopo alcuni giorni tuttavia, una volta instaurato un rapporto di conoscenza con
MELLUSO, Cristian gli chiedeva la possibilità di affittare un appartamento in maniera tale da potere
essere raggiunto dalla propria famiglia. MELLUSO Gioacchino si prodigava a reperire un
appartamento presso l’adiacente Lido, grazie all’intermediazione di un conoscente del quale, pur non
essendo in grado di indicare l’identità, affermava essere di carnagione scura e di presunta origine
tailandese. Il contratto d’affitto veniva regolarmente stipulato presso lo studio di due fratelli
commercialisti molto noti in Cernobbio, tali MARIANGELONI Roberto e Maurizio.
Nonostante il soggiorno presso la struttura Terzo Crotto terminasse pertanto solo alcuni giorni, nel
corso di tutta la sua permanenza in Cernobbio di ILIEVSKI Hristiyan, durata alcuni mesi, lo
straniero e il proprio nucleo familiare (moglie e figlia) pranzavano e cenavano quotidianamente
presso l’annesso ristorante, venendo soventemente raggiunti dal soggetto conosciuto dal MELLUSO
come GEGIC Almir, soggetto dimorante nella vicina Chiasso. Durante il proprio soggiorno,
quotidianamente Cristian rivelava un’inusuale disponibilità di denaro contante. Sempre nel corso
dell’autonoma narrazione degli eventi, MELLUSO Gioacchino, oramai conscio delle ragioni
riconducibili al soggiorno del proprio cliente, informava gli operanti di avere provveduto, su
richiesta di Cristian, ad attivare due schede vodafone necessarie al medesimo per effettuare
conversazioni in Italia, adducendo difficoltà di quest’ultimo a reperire utenze italiane in quanto
straniero non residente. A riprova di quanto affermato MELLUSO Gioacchino esibiva agli scriventi
due contratti di attivazione dallo stesso sottoscritti lo scorso 25 marzo 2011, presso il Dealer Antelma
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Srl, relativi all’attivazione delle sim corrispondenti alle utenze 342.0985398 e 342.3593366,
successivamente consegnate a ILIEVSKI Hristiyan. Le medesime schede venivano dallo stesso
MELLUSO Gioacchino disattivate una volta che Cristian e la sua famiglia facevano definitivamente
ritorno presso il proprio paese di residenza. MELLUSO Giacchino riferiva di non avere più ricevuto
notizie di ILIEVSKI Hristiyan dallo scorso mese di giugno 2011 e di non disporre di recapiti telefonici
del medesimo.--Si allegano alla presente annotazione l’elenco degli alloggiati presso la struttura Terzo Crotto dal
giorno 1 gennaio 2012 alla data odierna, nonché copia della schedina di comunicazione alloggiato di
ILIEVSKI Hristiyan e copia fotostatica dei due contratti di attivazione delle schede Vodafone…..”

L’ipotesi investigativa secondo cui l’utenza 342.3593366, ceduta in buona fede da MELLUSO
Gioacchino a ILIEVSKI, era terminata nella disponibilità di BERTANI Cristian è stata ottenuta,
come già accennato, proprio dall’analisi dei tabulati di traffico telefonico dell’utenza Kondic in
uso ad ILIEVSKI Hristiyan.
GERVASONI Carlo, tra l’altro, ha autonomamente confermato tale circostanza, consolidando la
convinzione investigativa per cui l’attaccante del Novara era un fidato correo degli “zingari”,
nell’alterazione delle partite di calcio che avrebbero vista interessata la propria compagine di
appartenenza, venendo persino dotato, a tale proposito, di una scheda dedicata (“…Credo che a
seguito di questi accordi gli slavi consegnarono a BERTANI un telefono dedicato finalizzato
ad essere utilizzato per ulteriori rapporti del genere a quelli che ho appena descritto. Posso
dire così in quanto da quel momento ho iniziato a ricevere dei messaggi che provenivano da
BERTANI riconducibili ad un’utenza a me del tutto nuova…”)
Di seguito si riportano, in forma schematica, i contatti tra ILIEVSKI e l’usuario dell’utenza
intestata al MELLUSO (BERTANI Cristian):
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

15/04/2011 0.55.31

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
D'ESTE CERNOBBIO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

15/04/2011 10.52.07

0

15/04/2011 13.50.53

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

16/04/2011 20.37.09

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VIA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CANOVA,32 RHO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

16/04/2011 20.41.13

0

3331726950 - KONDIC
V.ARIOSTO 21 RHO

16/04/2011 20.42.00

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.Boggiani 54 NOVARA

SMS

19/04/2011 20.54.29

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg 3331726950 - KONDIC VIKTOR
cella Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)

SMS

19/04/2011 20.55.19

0

24/04/2011 22.19.42

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella P.ZZA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
MONUMENTO12 LEGNANO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
D'ESTE CERNOBBIO
agg cella V.Genova, 40 VARAZZE (SV)

24/04/2011 22.20.54

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.Genova, 40 VARAZZE (SV)

25/04/2011 22.52.43

0

25/04/2011 23.01.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella Cascina Cicala
D`ORBA (AL)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella Cascina Cicala
D`ORBA (AL)

VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella V.Boggiani 54 NOVARA

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

GIOACCHINO SMS
299 SILVANO
GIOACCHINO SMS
299 SILVANO
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25/04/2011 23.03.02

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Loc.di Fornace PREDOSA (AL)

SMS

25/04/2011 23.12.52

0

26/04/2011 0.27.43

0

26/04/2011 10.52.47

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella V.Cavalieri di V.Veneto 8/c
TORTONA (AL)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)

26/04/2011 11.15.51

0

27/04/2011 23.58.55

0

28/04/2011 11.46.07

0

28/04/2011 19.30.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella V. Monfalcone 49 VERCELLI

28/04/2011 21.44.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella V. Monfalcone 49 VERCELLI

28/04/2011 21.44.38

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

28/04/2011 21.50.54

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V. Monfalcone 49 VERCELLI

28/04/2011 21.54.16

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella V. Monfalcone 49 VERCELLI

28/04/2011 21.55.30

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella V. Monfalcone 49 VERCELLI

28/04/2011 22.14.16

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.Marsala, 8 VERCELLI

28/04/2011 22.19.08

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO ag SMS
D'ESTE CERNOBBIO
cella V. Caserma 7 CASALINO (NO)

28/04/2011 22.20.57

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO ag cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V. Caserma 7 CASALINO (NO)

28/04/2011 22.22.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella V.Boggiani 54 NOVARA

28/04/2011 22.23.13

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.Boggiani 54 NOVARA

28/04/2011 22.23.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
D'ESTE CERNOBBIO
agg cella C.so Vercelli, 136a NOVARA

28/04/2011 22.25.49

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C.so Vercelli, 1 NOVARA

28/04/2011 22.26.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella Monte Grappa, 11 NOVARA

29/04/2011 0.47.11

0

29/04/2011 10.52.42

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
D'ESTE CERNOBBIO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)

29/04/2011 14.33.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

29/04/2011 14.36.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

29/04/2011 17.11.46

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.Bazzi 28 NOVARA

29/04/2011 17.29.47

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/04/2011 17.31.06

0

29/04/2011 17.35.51

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella V. Monfalcone 49 VERCELLI
SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

SMS

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO FON
agg cella Str. Torre Mandelli ROMENTINO
(NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CADORNA LEGNANO
agg cella V. Roma, 34 - BERNATE TICINO
(MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CADORNA LEGNANO
agg cella V. Kennedy, 38 MESERO (MI)
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29/04/2011 17.37.07

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V. Kennedy, 38 MESERO (MI)

29/04/2011 23.47.25

0

29/04/2011 23.49.07

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO Piazza 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella SMS
Monumento 12 LEGNANO (MI)
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

30/04/2011 19.45.15

0

30/04/2011 20.00.02

45

30/04/2011 20.16.57

0

30/04/2011 21.59.29

0

01/05/2011 8.53.00

0

01/05/2011 8.59.37

0

01/05/2011 9.14.20

0

01/05/2011 9.22.28

0

01/05/2011 9.50.39

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg V. MOLINO 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
NUOVO MASLIANICO (CO)
agg cella V.Boggiani 54 NOVARA

01/05/2011 9.56.14

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

01/05/2011 10.12.38

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

agg

01/05/2011 10.39.44

0

01/05/2011 10.40.35

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BELLINZONA,261 COMO

agg

01/05/2011 10.41.14

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

SMS

01/05/2011 11.39.27

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 11.40.40

0

3331726950 - KONDIC
V.MERANO MILANO

01/05/2011 11.41.13

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 14.38.35

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 14.39.14

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
TOCQUEVILLE,13 MILANO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

01/05/2011 14.43.15

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C.so Vercelli, 136a NOVARA

01/05/2011 14.44.51

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
TOCQUEVILLE,13 MILANO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

01/05/2011 14.45.39

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C.so Vercelli, 1 NOVARA

01/05/2011 14.46.19

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
TOCQUEVILLE,13 MILANO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

01/05/2011 14.46.56

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
TOCQUEVILLE,13 MILANO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

01/05/2011 14.47.44

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C.so Vercelli, 1 NOVARA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)
3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

SMS

SMS
FON

SMS
SMS

SMS

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

SMS

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

VIKTOR

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella V.Boggiani 54 NOVARA

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

SMS

SMS
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01/05/2011 14.48.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
TOCQUEVILLE,13 MILANO
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

01/05/2011 14.48.58

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

01/05/2011 22.36.46

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.Martelli, 20 NOVARA

SMS

01/05/2011 22.37.42

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BELLINZONA,261 COMO

01/05/2011 22.38.17

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Str Comunale Cavalle` GALLIATE

01/05/2011 23.26.13

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella P.ZZA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
MONUMENTO 12 LEGNANO
agg cellavia Montebello, 43 LEGNANO (MI)

01/05/2011 23.33.19

16

3331726950 - KONDIC VIKTOR

04/05/2011 10.30.47

0

04/05/2011 10.35.16

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
D'ESTE CERNOBBIO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)

04/05/2011 10.47.43

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

04/05/2011 10.48.32

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SS 527 Saronnese LEGNANO (MI)

04/05/2011 11.47.33

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cellaC.so Umberto I, 67 STRESA (CO)

04/05/2011 11.55.17

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cellaC.so Umberto I, 67 STRESA (CO)

04/05/2011 11.55.48

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C.so Umberto I, 67 STRESA

04/05/2011 11.57.33

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cellaC.so Umberto I, 67 STRESA (CO)

04/05/2011 12.00.37

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cellaC.so Umberto I, 67 STRESA (CO)

04/05/2011 17.25.27

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
S.P.Ghevio-Dagnente MEINA

04/05/2011 17.35.57

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

04/05/2011 19.58.27

0

04/05/2011 19.59.01

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VIA FAI 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
MONTANO LUCINO (CO)
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO

04/05/2011 20.13.35

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CADORNA LEGNANO
agg cella V.del Carmelo LEGNANO (MI)

09/05/2011 22.14.16

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

09/05/2011 22.29.36

0

10/05/2011 21.45.45

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.le Amendola BUSTO ARSIZIO (VA)

10/05/2011 21.48.23

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

10/05/2011 21.48.56

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.le Amendola BUSTO ARSIZIO (VA)

10/05/2011 21.49.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

11/05/2011 11.08.41

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
V.VALFURVA RESCALDINA (MI)
agg cella V.Valfurva RESCALDINA (MI)

11/05/2011 11.09.57

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO

11/05/2011 11.10.53

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
V.VALFURVA RESCALDINA (MI)
agg cella V.Valfurva RESCALDINA (MI)

VIKTOR

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella V. Martelli, 20 NOVARA
SMS

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO FON
agg cellavia Montebello, 43 LEGNANO (MI)

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella SS 527 LEGNANO (MI)
SMS

SMS

SMS

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella V.dell`Uguaglianza 2 VERGIATE
(VA)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
V. Montebello 43 LEGNANO -

VIKTOR

agg

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)
SMS

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella V.le Amendola BUSTO ARSIZIO
SMS

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella V.le Amendola BUSTO ARSIZIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS
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18/05/2011 0.01.17

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)

SMS

18/05/2011 0.02.04

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

18/05/2011 0.02.50

0

18/05/2011 0.04.17

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

20/05/2011 17.52.44

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

20/05/2011 23.12.52

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg 3331726950 - KONDIC VIKTOR
cella L.mare Giovanni XXIII PESCARA

SMS

21/05/2011 11.10.33

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg 3331726950 - KONDIC VIKTOR
cella V.Trento, 138 PESCARA

SMS

21/05/2011 11.19.43

0

SMS

21/05/2011 11.20.25

0

24/05/2011 13.03.15

0

24/05/2011 13.39.44

0

24/05/2011 13.41.08

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
V.C.BATTISTI,40 LECCE
agg cella L.mare Giovanni XXIII
PESCARA – il 21.05.2012 si è giocata la
partita PESCARA – NOVARA 1/2.
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg 3331726950 - KONDIC VIKTOR
cella L.mare Giovanni XXIII PESCARA . il
21.05.2012 si è giocata la partita PESCARA –
NOVARA 1/2.
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
V.CARONTI,90 BLEVIO
agg cella Via del Pozzo CASTELLANZA
(VA)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
V.CARONTI,90 BLEVIO – a Blevio vi abitano i agg cella V.dello Sport 2 TURBIGO (MI)
fratelli di MELLUSO Gioacchino.
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Str Comunale Cavalle` GALLIATE

24/05/2011 13.45.45

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Str Comunale Cavalle` GALLIATE

SMS

24/05/2011 15.42.42

0

24/05/2011 17.03.11

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO – a Blevio vi abitano i
fratelli di MELLUSO Gioacchino.
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

24/05/2011 17.03.36

0

24/05/2011 17.04.19

0

24/05/2011 17.04.51

0

24/05/2011 17.05.30

0

24/05/2011 17.09.15

0

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella Via Milano PESCARA

SMS

SMS

SMS

SMS

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS

agg

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO – a Blevio vi abitano i
fratelli di MELLUSO Gioacchino.
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
V.CARONTI,90 BLEVIO – a Blevio vi abitano i agg cella GRANOZZO CON MONTICELLO
(NO)
fratelli di MELLUSO Gioacchino.

Lo studio dei ponti radio dislocati sul territorio ed agganciati dall’apparato radiomobile intestato a
MELLUSO Gioacchino ha consentito di stabilire che si è connesso quasi esclusivamente con le
celle telefoniche di Novara (ove giocava ed era domiciliato BERTANI fino al 2011), Granozzo
con Monticello (ove è ubicato il centro sportivo di Novarello, luogo in cui si allena la squadra del
NOVARA e di conseguenza BERTANI fino al 2011) e Legnano (ove è residente BERTANI e la
sua famiglia).
Inoltre, la stessa utenza il 20 ed il 21 maggio 2011 è stata presente a Pescara ove proprio il giorno
21 maggio 2011 è stata disputata la partita Pescara – Novara, terminata con il risultano di 0
– 2, in cui il BERTANI ha anche segnato un gol. Inoltre, la disamina della rosa dei giocatori
del Novara nel campionato 2010/2011 ha dimostrato che soltanto BERTANI è nato e vive a
299

Legnano (MI).
Infine, di estrema valenza investigativa è la circostanza secondo la quale ILIEVSKI e BERTANI
si sono sicuramente incontrati in più occasioni.
In particolare:
•

il giorno 19.4.2011, alle ore 20.55, le due utenze agganciano la stessa cella di piazza
Monumento di Legnano (MI). Poco dopo, ILIEVSKI contatta 2 utenze intestate a
KONDIC Victor e CAROBBIO Filippo (che usa l’utenza 345.1754863 intestata a
MAWGOUD Abdel, in quel momento localizzata a SIENA, ove giocava CAROBBIO):

DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

19/04/2011 21.43.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3331726548 - KONDIC VIKTOR
CADORNA LEGNANO

SMS

19/04/2011 22.46.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3318110270 - KONDIC VIKTOR
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

19/04/2011 23.06.24

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

19/04/2011 23.25.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3331726548 - KONDIC VIKTOR
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

19/04/2011 23.26.52

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

19/04/2011 23.41.08

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3451754863 - MAWGOUD ABDEL
CARONTI,90 BLEVIO
cella V. di Citta' SIENA

19/04/2011 23.52.53

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V. di 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Citta' SIENA

SMS

20/04/2011 0.32.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3331726548 - KONDIC VIKTOR
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

20/04/2011 2.45.53

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V. di 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Citta' SIENA

SMS

20/04/2011 2.48.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3451754863 - MAWGOUD ABDEL
D'ESTE CERNOBBIO
cella V. di Citta' SIENA

20/04/2011 2.57.01

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V. di 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Citta' SIENA

20/04/2011 2.57.45

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

•

3331726950 - KONDIC VIKTOR

agg

cella 3451754863 - MAWGOUD ABDEL
cella V. di Citta' SIENA

agg SMS

agg SMS
SMS
agg SMS

Il giorno 26.4.2011, dalle ore 20.32, l’utenza di ILIEVSKI si trova nuovamente a Legnano
(MI) sotto la cella di piazza Monumento. BERTANI, per quanto si evince dai tabulati
dovrebbe essere presente a Legnano (MI), anche se in quell’orario non ha conversazioni
con il macedone. Durante la sua permanenza, ILIEVSKI contatta più volte ERODIANI
ed una utenza macedone:

DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

26/04/2011 20.32.58

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3899503566 - ERODIANI MASSIMO agg SMS
cella V.C.DE LOLLIS, 1 PESCARA
CADORNA LEGNANO

26/04/2011 20.40.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI MASSIMO agg SMS
cella V.C.DE LOLLIS, 1 PESCARA

26/04/2011 20.41.04

202

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI MASSIMO agg FON
cella V.C. DE LOLLIS,PESCARA

26/04/2011 21.22.21

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella P.ZZA 0038971293301
MONUMENTO12 LEGNANO

26/04/2011 21.58.22

21

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

3899503566 - ERODIANI MASSIMO agg FON
cella V.C. DE LOLLIS,PESCARA
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26/04/2011 22.21.21

•

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393 intestata a DIMOVSKI SMS
CARONTI,90 BLEVIO
Zoran di Skopje/Macedonia, noto nella
documentazione di polizia per rapina e per
fabbricazione, detenzione e commercio di
armi da fuoco o materiale esplosivo

Il giorno 29.04.2011, alle ore 10.04, l’utenza di GATTI Vittorio è presente a Legnano
(MI) ed aggancia la stessa cella di quella di BERTANI. I due, mentre sono insieme,
contattano ILIEVSKI che si trova in provincia di Como, il quale, a sua volta, dopo il
contatto con BERTANI, contatta GRITTI Matteo. Il macedone poi risulta essere presente
a Legnano (MI) dalle ore 17.31 dove si è incontrato sicuramente con BERTANI, il quale
alle ore 17.37 aggancia la cella di Mesero (MI), che si trova a circa 12 km da Legnano
(MI) sulla strada di ritorno da Novara. Durante la sua permanenza ILIEVSKI invia più
SMS che, con ogni probabilità erano rimasti in sospeso presso la Centrale Telefonica.

DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

29/04/2011 10.04.01

25

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella P.zza 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
Monumento 12 LEGNANO

29/04/2011 10.10.26

22

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

29/04/2011 10.10.49

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 10.24.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0038975427424
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 10.30.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0038971376323
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 10.31.14

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 10.52.42

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg 3331726950 - KONDIC VIKTOR
cella Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)

SMS

29/04/2011 11.07.03

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

29/04/2011 17.31.06

0

29/04/2011 17.35.49

0

29/04/2011 17.35.51

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CADORNA LEGNANO
agg cella V. Kennedy, 38 MESERO (MI)

29/04/2011 17.37.07

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V. Kennedy, 38 MESERO (MI)

SMS

29/04/2011 18.33.43

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE SCONOSCIUTO
CADORNA LEGNANO

SMS

29/04/2011 18.34.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.GARIBALDI,120 LEGNANO

cella SCONOSCIUTO

SMS

29/04/2011 18.35.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE SCONOSCIUTO
CADORNA LEGNANO

SMS

29/04/2011 18.38.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE SCONOSCIUTO
CADORNA LEGNANO

SMS

29/04/2011 19.51.29

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

•

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella V. Roma, 34 - BERNATE TICINO
CADORNA LEGNANO
(MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
SMS

agg

Il giorno 4.5.2011 alle ore 20.13 le utenze di ILIEVSKI e BERTANI agganciano celle
diverse ma contigue ed ubicate a Legnano (MI). Poco dopo, ILIEVSKI contatta GATTI
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Vittorio, IACOVELLI Angelo ed una utenza cubana. La circostanza è particolarmente
significativa, alla luce del viaggio effettuato in Grecia tra il 2 ed il 3 maggio 2011 da
ILIEVSKI, il quale subito dopo l’incontro con BERTANI si è recato a Bergamo,
verosimilmente per incontrare GATTI Vittorio.
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

04/05/2011 20.26.02

25

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella FON
Monte Rena ALBINO (BG)

04/05/2011 20.30.29

123

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3479011795 - IACOVELLI ANGELO agg FON
cella V. D. Marin, 3 BARI

04/05/2011 20.32.35

131

3331726950 - KONDIC VIKTOR

005353815661

04/05/2011 20.34.29

19

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3479011795 - IACOVELLI ANGELO agg FON
cella V. D. Marin, 3 BARI

•

FON

Il giorno 11.05.2011, tra le ore 11.08 e le ore 11.10 , le utenze di ILIEVSKI e BERTANI
agganciano la stessa cella ubicata in via Valfurva di Rescaldina (MI). Poco dopo,
ILIEVSKI contatta una utenza di Singapore riconducibile al noto TAN SEET Eng e
GATTI Vittorio.

DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

11/05/2011 12.22.48

425

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006591846393 TAN SEET Eng

11/05/2011 12.28.49

140

3934560080 - GATTI VITTORIO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

•

FON

Il giorno 26.05.2001, alle ore 20.27, l’utenza di ILIEVSKI è di nuovo presente a Legnano
(MI) ma non si ha riscontro dai tabulati della presenza dell’utenza di BERTANI nella
stessa località, poiché quel giorno non ha intrattenuto contatti telefonici con il macedone.
Di contro, è sicuramente presente a Legnano (MI) GERVASONI Carlo, poiché la sua
utenza 347.6979441 risulta essere presente in quella località in quel giorno ed a
quell’orario. Durante la permanenza a Legnano (MI), ILIEVSKI ha contattato GATTI
Vittorio.

DATA/ORA
26/05/2011 20.27.52

SEC
0

CHIAMANTE

CHIAMATO

SEC

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella P.ZZA 3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella SMS
V.Mearoli 16 ALZANO LOMBARDO (BG)
MONUMENTO 12 LEGNANO

Anche le dichiarazioni rese da CAROBBIO Filippo (non del tutto trasparenti) hanno fornito,
comunque, un ulteriore spunto investigativo in ordine alla combine di SIENA-NOVARA, alla
quale egli e BERTANI, contrariamente a quanto sostenuto, hanno sicuramente preso parte,
predisponendo e garantendo le attività illecite in favore dell’ organizzazione internazionale:
“… In occasione della partita Siena – Novara che voi mi dite essere disputata il 1 maggio 2011
terminata con il risultato di 2 a 2, venni contattato da GEGIC e ILIEVSKI i quali proponevano un
risultato diverso da pareggio o un pareggio con “over”. Io risposi che non ero interessato e che non
avrei neanche giocato. In effetti ci furono dei contatti tra i giocatori in quanto il pareggio sarebbe
stato un risultato proficuo per tutte e due le squadre. Infatti ci fu un contatto tra VITIELLO del
Siena e DRASCEK del Novara il quale avvenne nella hall dell’albergo che ospitava noi del Siena. Io
li ho visti parlare…”.

Relativamente alla partita manipolata SIENA – NOVARA dell’1 maggio 2011 di cui ha parlato
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CAROBBIO, l’analisi dei tabulati dell’utenza nr. 333.1726950 in uso ad ILIEVSKI,
contrariamente a quanto dichiarato dall’ex calciatore del SIENA, ha permesso di accertare il
pieno coinvolgimento di quest’ultimo e di BERTANI Cristian nella vicenda.
Come si rileva dai tabulati di traffico telefonico, ILIEVSKI, già dalle prime ore del giorno 29
aprile, avvia una serie di contatti con BERTANI, con l’utenza nr. 333.1726548 anche questa
intestata a KONDIC Viktor, ma in uso a GERVASONI Carlo, con GATTI Vittorio, con GRITTI
Matteo, con TAN SEET Eng, con CAROBBIO Filippo (dalla serata gia presente a Novara in
ritiro prepartita con il SIENA), con IACOVELLI, RAGINI Marco ed una serie di utenze estere,
tra cui quella ungherese 0036203596013, in uso al gruppo magiaro affiliato al network
singaporiano (in particolare KENESEI Zoltan).
Durante il corso della giornata ILIEVSKI è stato presente nella provincia di Como ma nel tardo
pomeriggio si è incontrato a Legnano (MI) con BERTANI.
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

29/04/2011 0.21.04

14

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 0.47.11

0

29/04/2011 0.52.40

132

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
D'ESTE CERNOBBIO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0038970765384
FON

29/04/2011 1.54.55

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

29/04/2011 9.50.53

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO
CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 10.04.01

25

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella P.zza 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
Monumento 12 LEGNANO
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 10.10.26

22

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

29/04/2011 10.24.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0038975427424
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 10.30.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0038971376323
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 10.31.14

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 10.52.42

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Piazza Monumento 12 LEGNANO (MI)

SMS

29/04/2011 11.07.03

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 11.12.08

312

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 11.37.01

145

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

29/04/2011 11.48.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0041786430295 - GRITTI MATTEO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 11.54.02

115

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

FON

29/04/2011 12.02.22

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - CONTATTO GEGIC

FON

29/04/2011 12.18.51

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393 intestata a DIMOVSKI SMS
CARONTI,90 BLEVIO
Zoran di Skopje/Macedonia, noto nella
documentazione di polizia per rapina e per
fabbricazione, detenzione e commercio di
armi da fuoco o materiale esplosivo

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS
SMS

FON
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3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393 intestata a DIMOVSKI SMS
CARONTI,90 BLEVIO
Zoran di Skopje/Macedonia, noto nella
documentazione di polizia per rapina e per
fabbricazione, detenzione e commercio di
armi da fuoco o materiale esplosivo
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0038972544393 intestata a DIMOVSKI SMS
D'ESTE CERNOBBIO
Zoran di Skopje/Macedonia, noto nella
documentazione di polizia per rapina e per
fabbricazione, detenzione e commercio di
armi da fuoco o materiale esplosivo
SCONOSCIUTO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS

29/04/2011 12.23.25

0

29/04/2011 12.33.30

0

29/04/2011 12.36.00

0

29/04/2011 12.36.08

0

29/04/2011 12.36.35

0

29/04/2011 12.38.51

214

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/04/2011 12.43.24

0

29/04/2011 12.52.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393 intestata a DIMOVSKI SMS
CARONTI,90 BLEVIO
Zoran di Skopje/Macedonia, noto nella
documentazione di polizia per rapina e per
fabbricazione, detenzione e commercio di
armi da fuoco o materiale esplosivo
SCONOSCIUTO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS

29/04/2011 12.53.45

0

29/04/2011 13.02.17

14

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393 intestata a DIMOVSKI SMS
CARONTI,90 BLEVIO
Zoran di Skopje/Macedonia, noto nella
documentazione di polizia per rapina e per
fabbricazione, detenzione e commercio di
armi da fuoco o materiale esplosivo
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0038970364367
FON

29/04/2011 13.13.15

0

0038970765384

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 13.56.47

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 14.15.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 14.32.19

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C.so Vercelli, 1 NOVARA

SMS

29/04/2011 14.33.21

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO

SMS

29/04/2011 14.33.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

29/04/2011 14.36.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

29/04/2011 14.42.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041767961490

SMS

29/04/2011 14.42.07

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041767961490

SMS

29/04/2011 15.08.56

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041765673067 RAGINI MARCO

SMS

29/04/2011 15.15.39

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666

SMS

29/04/2011 15.16.45

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 15.42.23

341

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

FON

29/04/2011 17.06.55

12

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. COLOMBO,10 GUANZATE

29/04/2011 17.07.50

149

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. COLOMBO,10 GUANZATE

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
0038972544393 intestata a DIMOVSKI SMS
CARONTI,90 BLEVIO
Zoran di Skopje/Macedonia, noto nella
documentazione di polizia per rapina e per
fabbricazione, detenzione e commercio di
armi da fuoco o materiale esplosivo
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO
SMS
CARONTI,90 BLEVIO
0038970364367

FON

304

29/04/2011 17.11.32

701

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 – TAN SEET ENG

FON

29/04/2011 17.11.46

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.Bazzi 28 NOVARA

29/04/2011 17.19.04

510

006581332158 – TAN SEET ENG

29/04/2011 17.29.47

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/04/2011 17.31.06

0

29/04/2011 17.35.49

0

29/04/2011 17.35.51

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CADORNA LEGNANO
agg cella V. Kennedy, 38 MESERO (MI)

29/04/2011 17.37.07

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V. Kennedy, 38 MESERO (MI)

SMS

29/04/2011 18.33.43

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE SCONOSCIUTO
CADORNA LEGNANO

SMS

29/04/2011 18.34.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella SCONOSCIUTO
V.GARIBALDI,120 LEGNANO

SMS

29/04/2011 18.35.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE SCONOSCIUTO
CADORNA LEGNANO

SMS

29/04/2011 18.38.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE SCONOSCIUTO
CADORNA LEGNANO

SMS

29/04/2011 19.51.29

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 20.07.16

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

29/04/2011 20.09.34

0

29/04/2011 20.10.03

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
CARONTI,90 BLEVIO
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA – CAROBBIO
Filippo
3479011795 - IACOVELLI ANGELO V.Bitritto 108 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
BARI

29/04/2011 20.13.08

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3479011795 - IACOVELLI ANGELO agg SMS
CARONTI,90 BLEVIO
cella V. Bitritto 108 BARI

29/04/2011 20.42.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0041765673067 RAGINI MARCO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 20.53.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041765673067 RAGINI MARCO

SMS

29/04/2011 20.53.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0041765673067 RAGINI MARCO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 21.38.18

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V. 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Juvarra, 68 NOVARA- CAROBBIO Filippo

SMS

29/04/2011 21.40.43

12

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

29/04/2011 21.50.40

0

SMS

29/04/2011 22.00.54

0

29/04/2011 22.24.41

0

29/04/2011 23.06.29

257

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
D'ESTE CERNOBBIO
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA CAROBBIO
Filippo
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
CARONTI,90 BLEVIO
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA CAROBBIO
Filippo
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.
0038972544393 intestata a DIMOVSKI
CARONTI,90 BLEVIO
Zoran di Skopje/Macedonia, noto nella
documentazione di polizia per rapina e per
fabbricazione, detenzione e commercio di
armi da fuoco o materiale esplosivo
0038268750750
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 23.26.12

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V. 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Juvarra, 68 NOVARA- CAROBBIO Filippo

SMS

29/04/2011 23.32.18

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
CARONTI,90 BLEVIO
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA CAROBBIO
Filippo

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.MERANO MILANO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO FON
agg cella Str. Torre Mandelli ROMENTINO
(NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
agg cella V. Roma, 34 - BERNATE TICINO
CADORNA LEGNANO
(MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
SMS

0036203596013

0038970800666

SMS

SMS

FON

305

29/04/2011 23.47.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI) BERTANI Cristian
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO Piazza 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella SMS
Monumento 12 LEGNANO (MI) BERTANI Cristian VILLA D'ESTE CERNOBBIO

29/04/2011 23.49.07

0

29/04/2011 23.50.49

155

00306959307133

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

29/04/2011 23.54.17

37

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

29/04/2011 23.55.53

115

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

Il giorno prima della partita, ILIEVSKI presente in provincia di Como per tutto il giorno, contatta
(o viene contattato) nell’ordine: dall’utenza nr. 333.1726548 intestata a KONDIC ma in uso a
GERVASONI Carlo, TISCI Ivan, ERODIANI Massimo, TAN SEET Eng, BERTANI Cristian
(sull’ utenza MELLUSO Giacchino), CAROBBIO Filippo, GRITTI Matteo ed una serie di
utenze estere tra cui la nota ungherese 0036.203596013, in uso a KENESEI Zoltan.
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

30/04/2011 0.01.37

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 LAZAR MATYAS

KENESEI

ZOLTAN FON

30/04/2011 0.01.54

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.04.53

137

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 0.11.27

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.11.33

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.16.34

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.16.34

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA SCONOSCIUTO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

30/04/2011 0.30.34

16

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

30/04/2011 0.31.02

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.31.08

15

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

30/04/2011 0.31.29

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 11.38.54

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

FON

30/04/2011 11.38.54

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN
V.CADORNA,16 CERVIA

30/04/2011 11.39.43

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 11.42.21

11

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 11.49.48

30

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 11.49.48

30

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 11.54.09

28

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

30/04/2011 11.54.09

28

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN
V.CADORNA,16 CERVIA

30/04/2011 11.54.36

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

agg

cella FON
SMS

FON

FON
agg

cella FON
SMS

306

30/04/2011 11.54.41

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 12.36.47

49

00306959307133

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 13.00.11

55

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

30/04/2011 13.00.11

55

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN
V.CADORNA,16 CERVIA

30/04/2011 13.01.07

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 13.01.12

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 13.07.27

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

30/04/2011 13.08.00

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 13.08.06

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 14.08.11

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 14.08.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI
intestato a FARIAS Edmondo

30/04/2011 14.08.18

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI MASSIMO agg SMS
cella V.LE CONTE DI RUVO, 5 PESCARA

30/04/2011 14.08.18

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI MASSIMO agg SMS
cella V.LE CONTE DI RUVO, 5 PESCARA

30/04/2011 15.30.04

222

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 LAZAR MATYAS

KENESEI

ZOLTAN FON

30/04/2011 15.32.32

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 15.41.39

49

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

30/04/2011 15.42.34

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.33.35

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.34.22

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666

SMS

30/04/2011 16.34.22

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 16.35.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 16.35.33

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666

SMS

30/04/2011 16.35.54

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.36.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 16.36.21

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666

SMS

30/04/2011 16.39.41

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.49.13

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA SCONOSCIUTO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

30/04/2011 16.49.14

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666

SMS

30/04/2011 17.00.49

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 17.39.27

152

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 LAZAR MATYAS

FON
agg

cella FON

SMS

KENESEI

MASSIMO SMS

ZOLTAN FON

307

30/04/2011 17.41.26

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 17.46.16

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 17.47.16

232

006581332158 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 17.50.07

542

3455638323 - BADULESCU OLIMPIA in uso a 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
TISCI Ivan
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 17.50.08

541

3455638323 - BADULESCU OLIMPIA in uso a 3331726950 - KONDIC VIKTOR
TISCI Ivan

FON

30/04/2011 19.37.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA SCONOSCIUTO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

30/04/2011 19.38.51

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 19.45.09

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN

30/04/2011 19.45.09

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 19.45.15

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 19.45.28

0

30/04/2011 19.45.29

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL - reale SMS
utilizzatore CAROBBIO Filippo

30/04/2011 19.45.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

30/04/2011 19.49.20

0

3451754863 - MAWGOUD
utilizzatore CAROBBIO Filippo

30/04/2011 19.49.26

0

SCONOSCIUTO

30/04/2011 19.53.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 19.53.11

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL reale SMS
utilizzatore CAROBBIO Filippo

30/04/2011 19.53.14

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 19.55.19

0

SCONOSCIUTO

3451754863 - MAWGOUD ABDEL reale SMS
utilizzatore CAROBBIO Filippo agg cellaVia
Juvarra, 68 NOVARA
3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS

30/04/2011 20.00.01

46

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - FON
BERTANI CRISTIAN

30/04/2011 20.00.02

45

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 20.00.52

0

SCONOSCIUTO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - FON
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS

30/04/2011 20.16.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 20.16.21

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 20.16.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

30/04/2011 20.16.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 20.16.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN

30/04/2011 20.16.57

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 20.18.25

0

3423593366 - MELLUSO
BERTANI CRISTIAN

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)
- 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS

SMS

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
SMS
CARONTI,90 BLEVIO

ABDEL

reale 3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

GIOACCHINO

SMS

SMS

308

30/04/2011 20.18.30

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.24.26

201

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - CONTATTO GEGIC

FON

30/04/2011 20.26.34

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.43.29

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.43.35

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.48.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 20.48.07

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 20.48.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

30/04/2011 20.52.25

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.52.30

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.53.16

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 20.53.17

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 20.53.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

30/04/2011 20.54.40

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.54.46

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 21.00.52

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 21.39.01

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

SMS

30/04/2011 21.39.01

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 21.54.52

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 LAZAR MATYAS

KENESEI

ZOLTAN FON

30/04/2011 21.55.00

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 21.55.26

20

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 21.56.11

30

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 21.59.23

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 21.59.23

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 21.59.29

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 21.59.32

6

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 21.59.48

231

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

30/04/2011 22.01.17

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 22.04.15

1

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 LAZAR MATYAS

KENESEI

ZOLTAN FON

30/04/2011 22.04.21

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

SMS

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN
SMS

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)
0036203596013 - KENESEI ZOLTAN FON
LAZAR MATYAS

SMS

309

30/04/2011 22.04.41

136

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 22.04.42

136

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR
MATYAS

FON

30/04/2011 22.04.43

135

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR
MATYAS

FON

30/04/2011 22.10.30

244

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 22.20.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 22.20.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA SCONOSCIUTO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

30/04/2011 22.21.35

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.29.16

59

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038268750750

FON

30/04/2011 22.30.21

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.32.11

1604 0038268750750

30/04/2011 22.52.15

36

0036203596013 - KENESEI ZOLTAN LAZAR 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
MATYAS
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 22.53.58

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

30/04/2011 22.53.59

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 22.54.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

30/04/2011 22.54.56

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.57.44

7

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0034672938554

FON

30/04/2011 22.57.57

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 23.01.13

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 23.39.51

0

3423593366 - MELLUSO
BERTANI CRISTIAN

- 3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

agg

cella SCONOSCIUTO
0036203596013 LAZAR MATYAS

agg

SMS
KENESEI

cella SCONOSCIUTO

GIOACCHINO

ZOLTAN SMS
SMS

Il giorno della partita, ILIEVSKI nella mattinata presente in provincia di Como contatta (o viene
contattato) freneticamente ed a più riprese, a decorrere dalle ore 08.53, BERTANI, CAROBBIO e
TAN SEET Eng.
Dalle ore 12.00 circa il macedone risulta essere presente a Milano nei pressi di via De
Tocqueville ove insiste l’ormai noto hotel “Una Tocq”. Pregressi accertamenti esperiti presso
l’hotel in questione hanno permesso di rilevare che quel giorno, risultavano essere alloggiati:
STRASSER Laszlo, LAZAR Matyas, BELLAVISTA Antonio e BRESSAN Mauro con i quali
molto verosimilmente ILIEVSKI si è incontrato.
Durante la sua permanenza a Milano, che si è protratta sicuramente fino alle ore 16.30 circa, il
macedone ha numerosissimi contatti con TAN SEET Eng, IACOVELLI, alcune utenze estere,
BERTANI e CAROBBIO. Questi ultimi due, addirittura si incontrano a Novara tra le ore 11.00 e
le ore 14.50 (entrambe le utenze a loro in uso sono presenti in via Vercelli negli stessi orari).
Successivamente, ILIEVSKI, che nel frattempo era rientrato in provincia di Como, continua ad
intrattenere numerosi contatti telefonici, in particolare con TAN SEET Eng e con alcune utenze
estere tra cui le 2 solite greche.
Alle ore 22.36 BERTANI (che si trova a Novara) ed ILIEVSKI (che si trova a Como) si
310

accordano per incontrarsi poco più tardi a Legnano (MI), ove le loro utenze risultano essere
presenti a decorrere dalle ore 23.09. Durante la sua permanenza a Legnano (MI) il macedone
viene contattato più volte dall’utenza greca nr. 00306959307133 e, mentre è sicuramente insieme
a BERTANI, scambia due SMS con l’utenza nr. 3331726548 intestata a KONDIC ma di fatto in
uso a GERVASONI (vds relativo capitolo) che replica alle ore 00.58 del 02.05.2011 (mentre si
trova in provincia di Como).
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

01/05/2011 0.31.02

53

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

agg FON

01/05/2011 0.32.07

331

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

agg FON

01/05/2011 1.10.18

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

01/05/2011 2.53.32

0

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

01/05/2011 8.53.00

0

01/05/2011 8.59.37

0

01/05/2011 9.14.20

0

01/05/2011 9.22.28

0

01/05/2011 9.30.31

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO CON
MONTICELLO (NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO V.CARONTI,90 BLEVIO
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO V.CARONTI,90 BLEVIO
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO CON
MONTICELLO (NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg
V.CARONTI,90 BLEVIO
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

01/05/2011 9.50.39

0

01/05/2011 9.56.14

0

01/05/2011 9.57.38

0

01/05/2011 10.05.57

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

01/05/2011 10.09.13

44

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 – TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 10.10.03

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 10.12.38

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

01/05/2011 10.16.52

140

006581332158 – TAN SEET ENG

01/05/2011 10.20.05

35

006581332158 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

01/05/2011 10.31.45

23

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 – TAN SEET ENG

01/05/2011 10.36.28

10

006581332158 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.S. GIACOMO,8/B COMO

01/05/2011 10.39.44

0

01/05/2011 10.40.35

0

01/05/2011 10.41.14

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO CON
MONTICELLO (NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
V.BELLINZONA,261 COMO
BERTANI CRISTIAN agg cella V.Boggiani
54 NOVARA
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO CON
MONTICELLO (NO)

VIKTOR

agg

cella 0041798601558
3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS
SMS
SMS

SMS
SMS

SMS
SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg V. MOLINO 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
NUOVO MASLIANICO (CO)
BERTANI CRISTIAN agg cella V.Boggiani
54 NOVARA
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO CON
MONTICELLO (NO)
3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V. 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
Juvarra, 68 NOVARAVIKTOR

agg

agg

cella 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

FON

311

01/05/2011 10.54.51

106

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. BELLINZONA,261 COMO

01/05/2011 11.03.53

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Cs.so Vercelli 1 NOVARA

01/05/2011 11.04.19

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BELLINZONA,261 COMO

01/05/2011 11.04.29

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

01/05/2011 11.39.27

0

01/05/2011 11.40.40

0

01/05/2011 11.41.13

0

01/05/2011 11.49.05

41

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so Vercelli, 1
NOVARA
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO V.MERANO MILANO
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so
Vercelli, 1 NOVARA
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so Vercelli, 1
NOVARA
006581332158 – TAN SEET ENG
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella
V.CAPODISRIA,6 MILANO

01/05/2011 12.11.52

21

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 12.13.34

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

01/05/2011 12.24.20

45

006581332158 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 12.27.09

48

006581332158 - CONTATTO GEGIC

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 12.42.02

23

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

01/05/2011 12.52.18

33

006581332158 - CONTATTO GEGIC

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 13.02.35

35

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 – TAN SEET ENG

01/05/2011 13.03.03

0

3479011795 - IACOVELLI ANGELO agg cella V. 3331726950 - KONDIC VIKTOR
C. Rosalba, 47/z BARI

SMS

01/05/2011 13.03.09

0

0040033

SMS

01/05/2011 13.19.27

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3479011795 - IACOVELLI ANGELO agg SMS
cella V.G. PETRONI 132/H BARI
TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 13.44.42

334

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - CONTATTO GEGIC

FON

01/05/2011 13.48.15

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.10.24

23

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 14.13.03

0

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

01/05/2011 14.13.38

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA
TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 14.22.58

139

006581332158 - CONTATTO GEGIC

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 14.29.47

54

0038233452939

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 14.31.40

108

0038233452939

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 14.38.35

0

01/05/2011 14.39.14

0

01/05/2011 14.42.28

53

SMS
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so Vercelli, 1
NOVARA
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
TOCQUEVILLE,13 MILANO
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so
Vercelli, 1 NOVARA
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0038971376380
FON

agg

SMS

cella 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella SMS
Corso Vercelli, 136a NOVARA
006581332158 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON
SMS

SMS
SMS

FON

FON

FON

FON

SMS
SMS

312

01/05/2011 14.43.15

0

01/05/2011 14.43.20

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so Vercelli,
136a NOVARA
0040033
3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 14.43.22

31

006581332158 – TAN SEET ENG

01/05/2011 14.44.51

0

01/05/2011 14.45.20

33

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
TOCQUEVILLE,13 MILANO
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so
Vercelli, 1 NOVARA
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0038971376380
FON

01/05/2011 14.45.39

0

01/05/2011 14.45.53

0

01/05/2011 14.46.19

0

01/05/2011 14.46.56

0

01/05/2011 14.47.44

0

01/05/2011 14.47.44

0

01/05/2011 14.48.12

0

01/05/2011 14.48.40

0

01/05/2011 14.48.58

0

01/05/2011 14.49.11

0

01/05/2011 14.51.36

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
TOCQUEVILLE,13 MILANO
cella C.so Vercelli, 1 NOVARA

01/05/2011 14.58.02

32

006581332158 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 15.08.35
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SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 15.13.04

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 00306959307133
TOCQUEVILLE,13 MILANO

SMS

01/05/2011 15.14.10

110

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038268750750

FON

01/05/2011 15.35.18

158

0038971376380

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 15.43.25

17

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

01/05/2011 15.45.33

39

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 16.17.18

125

0038971376380

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

01/05/2011 17.19.55

19

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 – TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 17.57.23

15

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

01/05/2011 18.05.37

237

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 – TAN SEET ENG

FON

01/05/2011 18.10.09

38

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.DE TOCQUEVILLE,13 MILANO

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so Vercelli, 1
NOVARA
0040033
3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO TOCQUEVILLE,13 MILANO
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so
Vercelli, 1 NOVARA
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO TOCQUEVILLE,13 MILANO
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so
Vercelli, 1 NOVARA
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so Vercelli, 1
NOVARA
3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella C.so 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Vercelli, 136a NOVARA

SMS

SMS

SMS

SMS
SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
TOCQUEVILLE,13 MILANO
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so
Vercelli, 1 NOVARA
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.DE 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
TOCQUEVILLE,13 MILANO
cella C.so Vercelli, 1 NOVARA
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so Vercelli, 1
NOVARA
3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella C.so 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Vercelli, 1 NOVARA

SMS
SMS

FON

313

01/05/2011 18.15.59

40

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

01/05/2011 18.29.59

616

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - CONTATTO GEGIC

FON

01/05/2011 18.43.12

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

01/05/2011 18.51.08

2650 006581332158 – TAN SEET ENG

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

01/05/2011 18.51.29

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

01/05/2011 19.26.09

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

01/05/2011 19.47.03

357

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

01/05/2011 19.48.39

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 20.03.52

0

3331726950 - KONDIC
V.CARONTI,90 BLEVIO

cella 3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 20.04.18

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

01/05/2011 21.34.42

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

01/05/2011 22.36.46

0

01/05/2011 22.37.42

0

01/05/2011 22.38.17

0

01/05/2011 23.09.02

123

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella V.Martelli, 20
NOVARA
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO V.BELLINZONA,261 COMO
BERTANI CRISTIAN agg cella V. Martelli,
20 NOVARA
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella Str Comunale
Cavalle` GALLIATE
00306959307133
3331726950 - KONDIC VIKTOR

01/05/2011 23.09.04

124

00306959307133

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.QUASIMODO LEGNANO

01/05/2011 23.12.23

42

00306959307133

3331726950 - KONDIC VIKTOR

01/05/2011 23.12.24

43

00306959307133

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.LE CADORNA LEGNANO

01/05/2011 23.26.13

0

01/05/2011 23.33.17

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella P.ZZA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
MONUMENTO 12 LEGNANO
BERTANI
CRISTIAN
agg
cellavia
Montebello, 43 LEGNANO (MI)
3331726548 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS

01/05/2011 23.33.19

16

3331726950 - KONDIC VIKTOR

01/05/2011 23.34.17

0

01/05/2011 23.34.36

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

02/05/2011 0.58.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella 3331726548 - KONDIC VIKTOR
V.CARONTI,90 BLEVIO

SMS

VIKTOR

VIKTOR

VIKTOR

agg

agg

agg

cella 0041765673067

cella SCONOSCIUTO

SMS

SMS
SMS

SMS

SMS
SMS

FON

FON

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - FON
BERTANI
CRISTIAN
agg
cellavia
Montebello, 43 LEGNANO (MI)
SMS
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella P.ZZA 3331726548 - KONDIC VIKTOR
MONUMENTO 12 LEGNANO

Dalla ricostruzione effettuata, appare chiaro il coinvolgimento dei personaggi sopra menzionati
nell’alterazione della partita Novara – Siena del 1 maggio 2011 (terminata proprio con un
pareggio “ over” – 2 a 2), tutti evidentemente appartenenti al sodalizio.
E’ anche molto chiara l’attiva partecipazione, in qualità di giocatori e di referenti per le singole
squadre, di BERTANI e CAROBBIO, che si incontrano poche ore prima della partita
evidentemente per accordarsi tra di loro e/o per dividere il denaro probabilmente consegnato al
primo da GATTI Vittorio, presente a Legnano (MI) il giorno 29 aprile.
314

Come sempre accertato nel corso dell’indagine, anche in questa circostanza il gruppo degli
“zingari” risulta essere presente in forze (gli ungheresi STRASSER e LAZAR a Milano nello
stesso hotel di BELLAVISTA e BRESSAN).
ILIEVSKI come al solito è il riferimento centrale delle frenetiche trattative telefoniche, a cui
fanno capo sia il boss TAN SEET Eng (localizzato verosimilmente in ASIA ed in attesa della
definizione del risultato “combinato” per far partire le puntate sui circuiti asiatici), il “gruppo
ungherese”, oltre ai vari GERVASONI, GRITTI, IACOVELLI, ed innumerevoli interlocutori che
utilizzano utenze straniere, al momento non identificati.
Particolarmente interessati all’esito della partita, sono sembrati essere gli usuari (o l’usuario)
delle utenze greche in costante contatto con ILIEVSKI, anche nella considerazione che il giorno
successivo alla partita il macedone è immediatamente partito per la Grecia ed è ritornato sul
territorio nazionale il 3 maggio 2011, come risulta evidente dai tabulati di traffico telefonico
dell’utenza 349.6685746 intestata a PRACHUM Thamrong ma sempre in uso allo stesso
ILIEVSKI.
Infine, come già accennato, il giorno dopo il suo rientro dalla Grecia ILIEVSKI si è di nuovo
incontrato con BERTANI Cristian a Legnano (MI).
La progressione temporale degli episodi illeciti che riguardano BERTANI (per quel che si è
accertato, dal novembre 2010 al maggio 2011) fanno certamente ritenere come il suo ruolo in
seno all’ organizzazione criminale non fosse occasionale e neanche limitato ad episodica
competizioni sportive alterate, bensì organico alla compagine dedita al match fixing.
BERTANI, dopo aver sperimentato, con profitto, il “Metodo GEGIC” in occasione della partita di
Coppa Italia CHEIVO-NOVARA del 30 novembre 2010 (terminata 3-0), tramite GERVASONI
Carlo cerca di sua iniziativa il contatto con gli appartenenti al “gruppo degli zingari” per porre in
essere altri accordi extralegali in ordine all’alterzione di alcuni risultati calcistici.
Egli non esita a ricercare l’incontro, poi avvenuto effettivamente all’interno dei locali di un bar di
Legnano circostanza confermata da GERVASONI in sede di interrogatorio e, soprattutto si
munisce di una scheda telefonica dedicata alle attività illecite (la nota MELLUSO Gioacchino),
procacciatagli dallo stesso ILIEVSKI (altra circostanza oggettivamente riscontrata che conferma
la genuinità delle dichiarazioni confessorie di GERVASONI). Tale scheda rappresenterà il
costante riferimento per BERTANI in tutti i frenetici contatti con gli “zingari” che culmineranno
(per quello che si è potuto accertare) nelle successive manipolazioni di NOVARA-ASCOLI e
NOVARA-SIENA.
Il suo ruolo di referente per la squadra del NOVARA (della quale BERTANI in quella stagione è
uno degli atleti più rappresentativi), lo pongono in una posizione di evidente leadership
all’interno del suo contesto sportivo (al quale aderiscono, secondo le dichiarazioni di
GERVASONI, i compagni di squadra VENTOLA Nicola, SHALA ed il portiere FONTANA). E’
evidente che gli “zingari”, attraverso la nota utenza Kondic, quando sono interessati al contesto
sportivo del NOVARA Calcio (almeno nella trascorsa stagione di serie B) contattano BERTANI
e con lui, evidentemente, concordano le strategie criminali per l’alterazione delle partite.
A tal proposito, si trascrive un breve passaggio delle dichiarazioni reso da GERVASONI Carlo a
questo Giudice per le Indagini Preliminari in ordine alla combine della partita NOVARA315

ASCOLI.

Infine per completare il quadro del ruolo ricoperto da Bertani occorre ricordare le importanti
dichiarazioni rese, in sede di precisazioni e sulla base delle nuove indagini, il 19 aprile 2012 alla
Procura Federale sportiva da Vittorio Micolucci che a indicato in Bertani uno dei giocatori
di assoluta fiducia degli “zingari”.
Infatti in relazione al tentativo di alterazione della partita Novara-Ascoli Micolucci ha narrato di
aver ricevuto 40.000 euro da Gegic, somma accettata pur rimanendo, secondo il racconto di
Micolucci, egli nella convinzione di non dare alcun seguito all’accordo e che quindi la somma aal
fine sarebbe stata restituita. Gegic che, dopo aver esortato Micolucci a contattare altri suoi
compagni di squadra al fine di agevolare la manipolazione della gara, gli aveva detto che
qualora l’accordo non fosse andato a buon fine, egli avrebbe dovuto restituire la somma al
calciatore del Novara Cristian Bertani, persona di loro fiducia.
Poiché il risultato concordato non era stato raggiunto, effettivamente così era avvenuto, e quando
la squadra stava lasciando l’albergo La Bussola Micolucci aveva inviato un SMS a Bertani del
seguente tenore: “ho lasciato le maglie in albergo”.
Micolucci infatti aveva consegnato una busta al portiere dell’albergo dicendo che all’interno vi
erano alcune magliette della sua squadra da consegnare Bertani il quale sarebbe passato a ritirarle.
In realtà nella busta vi era la somma di 40.000 euro avvolta in alcuni asciugamani.
Micolucci aveva poi avuto da Bertani conferma telefonica del fatto che il pacco era stato ritirato
presso la hall.
Non vi è quindi dubbio sulla significativa partecipazione di diversi calciatori novaresi ai
fraudolenti risultati degli incontri di calcio, con la piena responsabilità di BERTANI Cristian
316

nella veste di stabile componente dell’organizzazione e di sicuro referente per la veicolazione
delle comunicazioni riguardanti gli accordi illeciti.

317

CONTEH Kewullay

CONTEH Kewullay è raggiunto principalmente dalle dichiarazioni di GERVASONI,
CAROBBIO e DONI.
Tuttavia anche l’attività rogatoriale avviata con le Autorità croate ha fatto emergere pesanti
responsabilità nei suoi confronti. Il predetto è un difensore già in forza all’ALBINOLEFFE,
PALERMO, GROSSETO e PIACENZA. In occasione degli incontri di calcio ANCONA –
GROSSETO del 30.4.2010 e GROSSETO – REGGINA del 23 Maggio 2010, il calciatore
militava nelle file del Grosseto.

ANCONA-GROSSETO (1-1), del 30 aprile 2010
LA RICOSTRUZIONE DESUMIBILE DAGLI ACCERTAMENTI DI PG E
DALLA SINTESI DELLE INTERCETTAZIONI FORNITE DALL’AG CROATA

Per maggiori dettagli si rinvia alla sintesi delle intercettazioni contenuta nell’informativa della
Polizia del 14.11.2011 e nella trascrizione di una parte delle intercettazioni croate da parte dei
consulenti del P.M..
Il primo elemento, già decisivo, è la presenza contestuale, nella notte tra il 29 ed il 30 aprile
2010, presso l’HOTEL CLASS di Castelfidardo, dell’intera squadra dell’ANCONA, nonchè di
GEGIC Almir e di RIBIC Alija. Contatti ci sono stati dall’albergo, da parte dei predetti, anche
con SULIC e SAKA.
E’ evidente che, secondo il consolidato “modus operandi” , GEGIC e RIBIC hanno contattato
presso l’Albergo i giocatori dell’ANCONA per attuare l’accordo corruttivo. La partenza di
TAN SEET ENG e di CHOO BENG HUAT dalla Malpensa per SINGAPORE ben può essere
collegata anche con quest’evento.
Tornando a ritroso, già il 28 aprile, nel corso di una conversazione tra i soliti GEGIC e SAKA,
emerge che PIPPO giocherà venerdì (30 aprile) alle 9. PIPPO verrà poi identificato con
certezza in Filippo CAROBBIO del GROSSETO. La partita in effetti era programmata per le
20,45. GEGIC riferisce a SAKA che si sentirà “con questo e con quell’altro” , frase che
318

sembra alludere ad un rapporto con due giocatori. Peraltro nella serata del 28 aprile tra
GEGIC e GERVASONI ci sono 2 SMS e una telefonata. Dalle 0,54 del 29 aprile all’1 e 18
della stessa notte, c’è uno scambio di 15 SMS tra GEGIC e l’utenza attribuita a Filippo
CAROBBIO del GROSSETO, e cioè la persona più volte chiamata PIPPO. Il 29 aprile alle
9,48, GEGIC riferisce a SAKA di essersi visto “con quello”, e cioè probabilmente con un
calciatore. Costui gli ha risposto che “tre sono troppi”. Probabilmente il numero si riferisce ai
goal complessivi, nel quadro di un OVER. Sembra che ci sia stato già un accordo per una X, e
cioè un pareggio. Si comprende alle 10,08 che anche RIBIC si trasferirà ad ANCONA. Vi
sono lunghe discussioni tra SULJIC e SAKA sul risultato da garantire: si varia tra il 2-2, l’1-1
ed altre possibilità. Alle 10,29 SAKA chiede a GEGIC di contattare i giocatori per vedere “se
possono garantire che sarà 1-1 o 2-2.” SULJIC parla subito dopo con SAKA; gli dice di aver
parlato con GEGIC (MAESTRO) che gli ha detto che “loro” non possono accettare 2-1, ma
1.-1, o qualcosa del genere. SULJIC non è d’accordo e fa riferimento ad una quota.. Il 29
aprile alle 10,51 SAKA osserva con GEGIC che l’indomani devono essere giù a SALERNO
e che devono essere pronti per due giorni. Questa frase si può ricollegare alla circostanza che
il 1 maggio 2010 a Salerno ci sarebbe stata SALERNITANA- MANTOVA, terminata 1-3 ,
nel corso della quale GERVASONI procurava un rigore per gli avversari ai fini di un
probabile OVER. E’ evidentemente a questa partita che fa riferimento GEGIC circa l’impegno
per due giorni. Si ricorderà che il 22 aprile alle 11,08 GEGIC spiega che Carlo (GERVASONI)
sembra più interessato alla partita con l’ultima in classifica, che è appunto la SALERNITANA.
Il 29 aprile alle 13,30 GEGIC dice a SAKA che “tutto è a posto” e che “questi” li aspettano là
ed che devono arrivare verso le 23. E’ evidente il riferimento ad un incontro con calciatori
dell’ANCONA. Il 29 aprile alle 14,22 GEGIC dice a SAKA che qualcuno ha 4-5 giocatori
(evidentemente pronti a farsi corrompere), mentre per l’altra squadra è difficile. L’altra
squadra è quella di PIPPO, e cioè CAROBBIO, e quindi il GROSSETO. Evidentemente ci
troviamo in presenza di un accordo che coinvolge entrambe le squadre.
Il 30 aprile, giorno della partita, alle ore 8, sembra che ci sia l’accordo. SAKA dice a GEGIC
che a “NERO” (CONTEH?) e a “PIPPO” (CAROBBIO) ha dato 10 (mila euro) in più perché
provochino rigori e tirino. GEGIC chiede a SAKA se andrà in quell’albergo e questi gli
conferma che vi andrà alle 10. Si stano chiedendo se chamare PIPPO e NERO nella stanza per
“disegnare quello che serve”.
RESOCONTO DELLE AUTORITA’ CROATE: “Il SAKA è stato informato da GEGIC Almir che le
squadre italiane di Ancona e Grosseto, militanti nella serie B, avevano accettato di alterare il
risultato della gara, concordando il risultato di parità 1 a 1. RIBIC e SAKA, d’accordo con LALIC
e SULJIC, si sono recati ad Ancona ove hanno incontrato i giocatori del Grosseto CAROBBIO
Filippo e CONTEH Kewullay ( ndr. Quest’ ultimo poi non risulta aver preso parte all’ incontro) e
pattuito il predetto pareggio. Ai calciatori sono state versate somme imprecisate, ma intorno ai
60,000 euro. La partita si è poi conclusa col risultato di 1 a 1, come previsto dall’accordo.”

A. C. Ancona – US Grosseto
1:1 (1:0)
Serie B - 38. Giornata - 30.4.2010
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Formazioni:
A.C. Ancona 4-4-2: Angelo da Costa - Francesco Cosenza, Filippo Cristante, Andrea Milani, Luciano
Zavagno - Cristiano Camillucci, Edoardo Catinali, Matías Miramontes, Juan Surraco - Roberto
Colacone, Federico Gerardi
Trainer: Sandro Salvioni
US Grosseto 4-4-2: Gabriele Aldegani - Daniele Federici, Massimo Melucci, Nicola Mora, Marco
Turati - Filippo Carobbio, Luigi Consonni, Marco D'Alessandro, Thomas Job, Leandro Vitiello Joelson
Trainer: Maurizio Sarri
Reti:
A.C. Ancona
1:0

US Grosseto

Gerardi 39. min.

1:1

Pichlmann 86. min.

Cambi:
A.C. Ancona
Miramontes Centrocampo, 60. min.

Piccoli Centrocampo

Gerardi Attacco, 80. min.

Mirchev Attacco

US Grosseto
Job Centrocampo, 51. min.

Esposito Attacco

Consonni Centrocampo, 67. min.

Pichlmann Attacco

Melucci Difesa, 82. min.

Vitofrancesco Difesa

Cartellini:
A. C. Ancona
Nessuno
US Grosseto
Job Giallo

D'Alessandro Giallo
I Riscontri

Le verifiche svolte hanno evidenziato che, nella notte tra il 29 e il 30.4.2010, l’intera squadra di
calcio dell’ANCONA ha alloggiato al KLASS Hotel, in località Castelfidardo (AN) S.S. 16 km 317.
(Allegato 25)






Nella stessa notte, hanno altresì pernottato nell’Hotel Klass e pagato in contanti, i noti:
GEGIC Almir, nato il 30.10.1979 a Novi Srbasko, Repubblica Slovacca, con C.I. nr. SJ632788
rilasciata il 25.7.2005, che ha occupato la camera 146;
RIBIC Alija, nato il 5.3.56 nella Repubblica Slovacca, con C.I. nr. 152756691 rilasciata il
28.3.2002, nella camera 144, da dove, il 30.4.2010 ha operato le seguenti telefonate:
alle 14.22, ha composto l’utenza 0038641242823 in uso a SULJIC Admir, per 4 secondi;
alle 14.47, ha chiamato l’utenza 00385998380614 in uso a SAKA Vinko, per 6 secondi, la stessa
utenza su cui era stato inviato il summenzionato messaggio relativo all’Hotel Altezzon, in
relazione alla predetta partita Cittadella- Mantova;
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 alle 14.48, ha chiamato l’utenza svizzera 0041762365233, per 4 secondi, in uso al GEGIC Almir;
 alle 14.51, ha chiamato l’utenza serba 0038641242823, per 4 secondi;

Infine, si riportano i voli operati pochi giorni prima dai sodali CHOO BENG Huat e TAN SEET
Eng, che sono tornati insieme da Malpensa a Singapore il 26.4.2010, come di seguito evidenziato:
- CHOO BENG Huat: Sconosciute le coordinate d’arrivo a Malpensa; - SQ 0377
Malpensa/Singapore del 26.4.2010;
- TAN SEET ENG: SQ 0378 Singapore/Malpensa del 15.4.2010; - SQ 0377 Malpensa/Singapore
del 26.4.2010.
In merito alla partita in argomento, si specifica la seguente sintesi della trascrizione operata dalle
Autorità croate e allegata a fine capitolo, con i brogliacci d’ascolto qui pervenuti.
In sostanza, trattasi di dialogo, captato alle ore 8.00 del 30 aprile 2011, tra SULJIC Admir e ŠAKA
Vinko, ove si comprende il coinvolgimento dei calciatori italiani indicati come “ Nero e Pippo” che
avrebbero ottenuto somme di denaro per provocare rigori e tirare. Infatti, ŠAKA Vinko informa il
complice SULJIC di aver:
“…CONCORDATO TUTTO...CHE SONO TUTTI A CONOSCENZA DELL'1:1....VINKO
AGGIUNGE CHE ERANO PRESENTI TUTTI IN QUELL'ALBERGO...POI PROPONE A SULJIC DI
RIFLETTERE CHE 1:1 SIA NEL 2^ TEMPO... PERCHE' QUELLA PERSONA LO CONTATTERA'
TRAMITE SKYPE E CHE A NERO E A PIPPO HA DATO 10 IN PIU' PER CIASCUNO PER
PROVOCARE RIGORI E TIRARE. VINKO DICE CHE 60:15=4. SE QUESTI DUE DESSERO
10 IN PIU', CHE ŠPICA (ndr. punta, attaccante). E' D'ACCORDO…ADMIR AVVERTE VINKO DI
NON ALZARE LE SPESE, PERCHE' NON POSSONO GIOCARE MOLTO. ADMIR CHIEDE A
VINKO SE VA IN QUELL'ALBERGO E QUESTI GLI CONFERMA CHE VA LI…PERCHE'
L'INCONTRO E' ALLE 9. STANNO PARLANDO DI CHIAMARE PIPPO E NERO NELLA
STANZA PER DISEGNARLI QUELLO CHE SERVE. VINKO DICE A ADMIR DI ACCENDERE
SKYPE“ PERCHE' ALLE 9 QUALCUNO VERRA' NELLA SUA STANZA, COSI CHE POSSANO
PARTECIPARE DIRETTAMENTE ALLA CONVERSAZIONE.
I passaggi della menzionata conversazione confermano integralmente l’ormai consolidato
modus operandi del gruppo criminale, che preferisce incontrare personalmente i calciatori
corrotti alla vigilia delle partite, al fine di pianificare, nei dettagli, l’andamento della partita e
stimolare le condotte dei singoli atleti, previa dazione di somme di denaro. Si comprende, altresì,
che i due atleti in contatto con il sodalizio criminale sono i menzionati CAROBBIO Filippo
(indicato come Pippo) e Kewullay CONTEH (difensore di colore della Sierra Leone, per tale
ragione indicato come Nero). Inoltre, ancora una volta, la presenza di GEGIC Almir nell’hotel di
Ancona, conferma il suo ruolo di intermediario di tutte le attività criminose e perno centrale dei
contatti tra l’organizzazione criminale e i calciatori corrotti.

Ancora in merito alla partita ANCONA-GROSSETO (1-1), del 30.4.2010, le Autorità
croate hanno fornito un resoconto circa le loro attività di intercettazione telefonica:
“Alija Ribić e Vinko Šaka in accordo con Dino Lalič e Admir Suljić , dopo che Vinko Šaka il giorno
28.4.2010 ha avuto informazione da Almir Gegić che le squadre di calcio della Lega italiana di serie
B, Ancona e Grosseto, hanno accordato tra di loro il trucco sul risultato 1:1, della partita che si
doveva giocare il 30/04/2010 nell'ambito della 38.ma giornata della serie B della Lega calcio italiana
nello stadio Del Conero alle ore 20,45, sono partiti per Ancona, Italia, con l'intenzione di parlare con i
giocatori del US Grosseto Calcio, Filippo Carobbio e Kewullay Conteh per accordarsi su alcune
combinazioni relative al tempo dei gol segnati, al risultato di primo tempo ecc. sui quali avrebbero
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potuto scommettere pagandogli una indeterminata somma di denaro, possibilmente 60.000 euro.
Conformemente a u tale accordo la partita è finita con risultato 1:1 con gol segnati uno per ogni
tempo. Così furono completamente adempiute le condizioni accordate“.

GROSSETO-REGGINA (2-2) del 23 Maggio 2010
Si rinvia a quanto già riportato di questa partita con riferimento all’associato ACERBIS.
Gli interrogatori di GERVASONI Carlo (reso in data 27 dicembre 2011 dinanzi al P.M.),
CAROBBIO Filippo (19 gennaio 2012) e SANTONI Nicola (in data 28 dicembre 2011 e 11
gennaio 2012) e l’interrogatorio di garanzia di DONI Cristiano, reso il 20 dicembre 2011 dinanzi
al GIP, hanno fatto emergere chiare responsabilità a carico di CONTEH, anche in occasioni di
partite di calcio risalenti all’anno 2009, quando lo stesso militava nella squadra
dell’ALBINOLEFFE (con CAROBBIO e GERVASONI). Conferma definitiva è poi pervenuta
dall’ interrogatorio dello “zingaro” SAKA Vinko dello scorso 12 aprile.
Dichiarazioni GERVASONI Carlo per quanto riguarda Pisa-Albinoleffe del 7 marzo 2009:
“…..Dopo una generica manifestazione di assenso da parte mia, anche per conto del CAROBBIO e di
altri eventuali aderenti della nostra squadra, attorno al marzo dell’anno 2009 capitò la prima
occasione di combinare una partita. Sto parlando di Pisa – Albinoleffe, poi terminata 2 a 0, che voi mi
riferite essere stata disputata il 7 marzo 2009.. Noi eravamo in una situazione abbastanza tranquilla;
si trattava di una partita che presentava delle difficoltà e pertanto si prestava ad una nostra sconfitta
nel senso che un risultato del genere non ci avrebbe danneggiato più di tanto. Io e CAROBBIO
abbiamo deciso di coinvolgere altri giocatori dell’Albinoleffe e cioè il portiere NARCISO,
RUOPOLO, CONTEH, CELLINI, con i quali ci siamo incontrati a casa mia. Ci fu una discussione al
termine della quale NARCISO e CELLINI decisero di non aderire. Avevamo deciso di lasciare perdere,
ma gli slavi si rifecero vivi ed allora abbiamo deciso di aderire alla loro offerta pur senza l’accordo di
NARCISO e CELLINI, ma coinvolgendo anche CAREMI. Se non ricordo male in base all’accordo con
gli slavi dovevamo perdere o perdere con due gol di scarto.
Ricordo che CONTEH fece un fallo da rigore che venne trasformato. Se non ricordo male gli slavi ci
avevano anticipato 15.000 € a testa per ciascuno dei suddetti giocatori che partecipavano all’accordo.
Non mi risulta che sia stato coinvolto il Pisa. Se non ricordo male la somma ci venne consegnata
all’esterno, non ricordo dove, qualche giorno prima dell’incontro. Naturalmente si trattò di
contanti……”

Dichiarazioni CAROBBIO Filippo:
“……E’ accaduto così che, in prossimità dell’incontro PISA-ALBINOLEFFE del 7 Marzo 2009,
GERVASONI mi ha convocato, unitamente a altri sei o sette giocatori della nostra squadra, presso la
sua abitazione.
Erano presenti CONTEH, CELLINI, NARCISO e RUOPOLO. GERVASONI riferì che c’era la
proposta da parte di quelle persone che noi perdessimo la partita con il Pisa nel contempo, se non
ricordo male, evitando che fossero segnati goal nei primi 15 minuti. Non mi risulta comunque che la
combine coinvolgesse in qualche modo i calciatori del Pisa, almeno per quanto ne so io. CELLINI e
NARCISO non intendevano aderire, tanto che alla fine si era deciso di non aderire all’accordo. In
seguito ci sono stati altri contatti tra gli stranieri e GERVASONI cosicché finimmo per aderire
all’accordo (io e GERVASONI) unitamente a RUOPOLO e a CONTEH. In seguito venne coinvolto
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anche CAREMI. A fine partita GERVASONI ci consegnò 15.000 Euro a testa, evidentemente
ricevuti dagli stranieri….”

Altra partita nella quale è stata confermata la partecipazione alla combine di CONTEH è
ATALANTA – PIACENZA del 19 marzo 2011:
Dichiarazioni DONI Cristiano:
“…..Anche qui SANTONI con diversi contatti per telefono mi disse che il PIACENZA era disposto a
perdere la partita e a lasciarci vincere. SANTONI si riferiva non alla società ma ad alcuni giocatori, io
gli chiesi chi fossero e SANTONI fece il nome di GERVASONI , CONTEH, il portiere e forse
GUZMAN. In questa partita avrei dovuto stringere la mano a GERVASONI per confermare questo
accordo…..”

Dichiarazioni SANTONI Nicola:
“…..PARLATO si mise in contatto con me e ci vedemmo a Cesena all’inizio della settimana. In
occasione di detto incontro il PARLATO mi rappresentò che c’erano dei giocatori del Piacenza che
erano disposti a perdere la partita, probabilmente in cambio di denaro. Al momento non mi fece il
nome di nessun giocatore. Lui mi chiese di parlare della cosa con DONI non appena avesse verificato
di persona che c’era effettivamente questa disponibilità. Credo il giorno successivo, recatomi al campo
di allenamento del Ravenna, BUFFONE mi disse sostanzialmente la stessa cosa e cioè che sapeva che i
giocatori del Piacenza erano disposti a perdere. Anche lui non fece nomi. Non mi chiese di prendere
alcuna particolare iniziativa.
Dopo un giorno o due incontrai di nuovo il PARLATO che mi confermò che il Piacenza avrebbe
perso la partita. Mi disse che nella combine erano coinvolti GERVASONI, il portiere del Piacenza
CASSANO e CONTEH. Io ho telefonato a DONI e gli ho riferito che c’erano due o tre giocatori del
Piacenza che avrebbero fatto in modo di perdere la partita. Dissi anche a DONI, a seguito di
suggerimento specifico del PARLATO, di andare a chiarirsi con GERVASONI, che era appunto uno dei
giocatori coinvolti nella combine. In sostanza io suggerii a DONI di andare da GERVASONI per
stringergli la mano chiedendogli come stessero le cose. In seguito ho appreso, tra l’altro anche da
PARLATO che effettivamente vi fù questo incontro tra GERVASONI e DONI.

Il ruolo del calciatore africano sembra, ancora una volta, riprodurre la significativa figura di un
atleta che, entrato in contatto in una determinata fase della propria carriera con l’
organizzazione criminale in argomento, ne asseconderà per diverse stagioni sportive e con
perdurante continuità le finalità illecite.
Il contatto diretto con gli “zingari” evidenzia come il predetto, assecondando quanto richiestogli
in cambio di denaro, si è reso perfettamente conto di essere un ingranaggio del sistema
complessivo costituito dall’associazione transnazionale.
Il suo ruolo privilegiato di difensore centrale (almeno per le strategie connesse al Matchfixing) gli ha consentito di adoperarsi stabilmente alle dipendenze del gruppo slavo-asiatico,
fornendo un apporto nel corso della sua partecipazione attiva in diverse formazioni del
campionato di serie B (per quanto sinora accertato, la sua adesione alle proposte corruttive degli
“zingari” si è realizzata, a più riprese, durante la permanenza nell’ALBINOLEFFE, nel
GROSSETO e nel PIACENZA).
L’episodio narrato da GERVASONI, in occasione di PISA-ALBINOLEFFE, spiega più di ogni
altra cosa l’attitudine di CONTEH a tener fede agli accordi extralegali finalizzati all’alterazione
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di un incontro di calcio (…Se non ricordo male in base all’accordo con gli slavi dovevamo
perdere o perdere con due gol di scarto. Ricordo che CONTEH fece un fallo da rigore che
venne trasformato).
Ogni residuo dubbio viene poi fugato da SAKA Vinko, il quale narrando al PM le vicende
connesse all’ alterazione ormai conclamata di ANCONA-GROSSETO, conferma in pieno anche
le risultanze delle menzionate intercettazioni telefoniche, nel cui contesto il calciatore CONTEH
veniva indicato dagli Slavi con l’ appellativo di “nero” o “negro”: …Effettivamente secondo
quanto aveva detto CAROBBIO, erano d’accordo complessivamente 18 giocatori di tutte due
le squadre e cioè dell’ ANCONA e del GROSSETO. Il “nero” era il difensore centrale del
GROSSETO” (ndr. Si tratta di CONTEH, il quale comunque non risulta aver preso parte all’
incontro.)
Conferma pure significativa sul ruolo di CONTEH perveniva anche da Aljia RIBIC : “… Ho
sentito parlare da GEGIC di un ceto “Nero” che giocava in difesa nel GROSSETO e che
aveva a che fare con queste faccende. Il soprannome derivava dal colore della pelle...”.
Il comportamento del calciatore, quindi, emerge con chiarezza come un altro stabile punto di
riferimento dell’ organizzazione criminale nel cui ambito è del tutto evidente la sua ricorrente
disponibilità a partecipare alle combine che riguardano le squadre di calcio in cui egli ha militato,
condotta che lo caratterizza come elemento su cui riporre estrema fiducia da parte della
compagine di riferimento.
Egli, si è unito sin da subito ai compagni GERVASONI e CAROBBIO (nell’ALBINOLEFFE),
con i quali condividerà, per larga parte della carriera, le scelte, trovando in essi un sicuro punto di
riferimento (prima nel GROSSETO con CAROBBIO e poi nel PIACENZA con GERVASONI).

JOELSON Inacio Jose’
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La responsabilità del calciatore di origine brasiliana (ora in forza al PERGOCREMA – Lega Pro
1^DIVISIONE) è emersa dall’attività rogatoriale avviata con le Autorità croate in merito alle
partite ANCONA – GROSSETO del 30.4.2010 e GROSSETO – REGGINA del 23.5.2010. Per
tali aspetti, si richiama integralmente quanto riferito in relazione ai calciatori ACERBIS e
CONTEH.

**********
Elementi di responsabilità ulteriori emergono, altresì, dalle dichiarazioni rese da CAROBBIO
Filippo dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari lo scorso 20 dicembre 2011.
Dichiarazioni di CAROBBIO Filippo:
“…..In occasione di Ancona-Grosseto. due slavi vennero in albergo, mi sembra a Castelfidardo e
nell'occasione ci diedero" 20.000/22.000 e li abbiamo divisi io Conteh. Joelsson. lo presi € 6.000. Fu
questo l'unico caso in cui il buon esito del risultato, secondo gli accordi, ci portò ad un guadagno. Il
risultato fu l-l. Ci siamo incontrati con gli slavi, tra cui mi sembra ci fosse quello a cui ho ridato i soldi
dopo la partita con l'Ancona.
Ci siamo incontrati se non sbaglio nella loro stanza. No ricordo se nella stanza io sia andato con
Conteh o Joelsson, forse con entrambi e comunque gli slavi volevano vederci tutti……”
“…..In occasione della partita con la Reggina eravamo alla penultima giornata e ho mandato
messaggi a Gegic alla fine del 1· tempo. Ci era stata data la somma di € 20.000 a me a Joelsson, a
Conteh e ad Acerbis. le cose poi sono andate come sostanzialmente scritto nell'ordinanza. Joelsson
non ha voluto tirare il rigore. forse perché era in comproprietà con la Reggina, e questo lo
imbarazzava e quindi al 90' c'è stato il pareggio. Da questa situazione nasce la conversazione con
Gegic in cui io cerco di giustificare il risultato. Fummo tutti costretti a restituire le somme che ci
avevano dato…..”

Anche nel corso del secondo interrogatorio reso da GERVASONI Carlo in data 12 marzo 2012,
sono state ulteriormente aggravate le responsabilità del calciatore circa l’appartenenza
all’organizzazione dedita alla manipolazione delle partite di calcio. GERVASONI Carlo ha
affermato, infatti, di ulteriori 2 partite manipolate dall’ACERBIS in correità con il “gruppo degli
zingari”, “sfuggite” all’attività investigativa che era stata avviata in quel periodo dagli
investigatori Croati. Si tratta di TORINO – GROSSETO (del 16 gennaio 2010 terminata 4 – 1)
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e GALLIPOLI – GROSSETO (del 6 febbraio 2010 terminata 2 – 2), alle quali in ogni caso il
JOELSON non sembra aver preso parte.
Entrambe le partite sono finite con il raggiungimento del risultato “OVER”, quello più sperato
dall’organizzazione per effettuare le illecite scommesse..
Dichiarazioni di GERVASONI Carlo.
“….Altrettanto posso dire per ACERBIS, all’epoca in forza al Vicenza. Secondo quanto mi disse
GEGIC, l’ACERBIS forniva indicazioni circa partite nelle quali potevano inserirsi gli zingari e nel
contempo
spesso forniva la sua disponibilità a contribuire nell’alterazione di partite nelle quali partecipava
personalmente. Sotto questo secondo profilo, tuttavia capitava spesso che non giocasse. …”
“….Ho appreso da GEGIC che nel corso della stagione 2009/2010 gli zingari sono intervenuti
nell’ambito delle seguenti partite del Grosseto, previo coinvolgimento di CAROBBIO, JOELSON,
ACERBIS, TURATI e JOB. Si tratta di Grosseto – Mantova, terminata 1 a 1 e disputatasi il 13 marzo
2010; Torino – Grosseto 4 a 1 disputatasi il 16 gennaio 2010; Gallipoli – Grosseto 2 a 2 del 6
febbraio 2010; Ancona – Grosseto 1 a 1 del 1 maggio 2010; Reggina – Grosseto 2 a 2 del 23 maggio
2010 ed Empoli – Grosseto 2 a 2 del 30 maggio 2010 anche se per quest’ultima non sono in grado di
riferire se gli zingari per questa partita sia riusciti o meno a scommettere. Sono al corrente soltanto
per alcune di queste partite dei risultati che gli zingari miravano di conseguire. Trattasi di Torino –
Grosseto che doveva finire con la sconfitta del Grosseto; Ancona – Grosseto che doveva terminare
pari e Reggina – Grosseto che doveva terminare con la sconfitta del Grosseto, ma che fu pareggiata.

Elementi di riscontro circa il coinvolgimento di JOELSON nelle alterazioni delle partite
seganalate dalla polizia Croata giungono anche dalla conferma dell’ appellativo, a lui
riconducibile, di spica (inteso come punta ossia attaccante) utilizzato nelle conversazioni in
lingua croata per indicare uno dei giocatori del GROSSETO, coinvolti nella partita con la
REGGINA (…c’era un giocatore del GROSSETO di cui non ricordo il nome, con i capelli
ricci e la pelle un po’ olivastro come fosse un brasiliano, che ho sentito chiamare “Spicza” da
GEGIC nel senso che rivestiva il ruolo di attaccante… Non so se fosse coinvolto nelle
manipolazioni delle partite…).
Egli viene riconosciuto, sia pure con qualche dubbio, in JOELSON Inacio (…è possibile che il
giocatore di cui alla foto n.6 dell’ album I – Inacio Joelson – sia quello che GEGIC chiamava
SPICZA..). Sul punto le dichiarazioni dello scommettitore e “corruttore” RIBIC Aljia, rese
innanzia al PM il 12 aprile scorso, non lasciano alcun dubbio.
Non occorre delineare oltremodo il profilo di solida responsabilità di JOELSON nelle vicende
narrate. Egli, al pari di altri compagni del GROSSETO, era stabilmente inserito in un gruppo di
calciatori dedito alla combine calcistica alle dirette dipendenze del gruppo transnazionale.
Anche il calciatore di origini brasiliane corrisponde fedelmente al profilo del calciatore
sodale all’organizzazione e i riscontri raccolti a suo carico, confermati dalle dichiarazioni
convergenti di GERVASONI e CAROBBIO costituiscono la prova della sua partecipazione al
profilo associativo dedito alle scommesse illecite.

GRITTI Matteo
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Calciatore che ha militato con il ruolo di portiere, tra le altre, nelle formazioni dell’ATALANTA
ed ALBINOLEFFE. Si è trasferito, dalla stagione 2005/2006, in Svizzera dove ha militato nelle
formazioni del LUGANO, YOUNG BOYS, CHIASSO e BELLINZONA.
Egli è comparso nelle attività investigative come il primo intermediario tra calciatori italiani e
GEGIC Almir, emissario del cosiddetto “gruppo degli zingari”, facenti capo al boss di Singapore
TAN SEET Eng.
Nel corso dei rispettivi interrogatori, GERVASONI Carlo ha fornito elementi di responsabilità in
ordine al coinvolgimento di GRITTI Matteo nel contesto associativo:
Interrogatorio di GERVASONI Carlo del 27 dicembre 2011:
“…..Credo che fosse il 2009. Come ho già riferito fu Matteo GRITTI, portiere del Bellinzona,
persona che non conoscevo e che ho appreso aver giocato in precedenza nell’Albinoleffe, a prendere
l’iniziativa. Il CAROBBIO mi ha riferito che questi, con cui aveva giocato anni prima, lo contattò: non
so se si trattò di una telefonata o di un incontro, comunque alla conclusione di questi rapporti il
GRITTI lo informò dell’esistenza di alcune persone che erano disponibili ad investire delle somme
ingenti per alterare il risultato di partite di calcio allo scopo di vincere le scommesse. CAROBBIO me
ne parlò personalmente e ci fu uno o più incontri con queste persone, il cui portavoce era GEGIC che
io non conoscevo.
In alcuni di questi incontri, che si sono protratti per circa un mese, venne anche il GRITTI dal
quale ho appreso che, sempre appoggiandosi a quella struttura, aveva manipolato alcune partite di
calcio della sua squadra in Svizzera e cioè, credo, il Bellinzona. Presumo che GRITTI abbia
conosciuto GEGIC quando, come voi mi dite, giocò nel Chiasso, squadra nella quale ha militato lo
stesso GEGIC.
Non escludo che alcuni di questi incontri con GEGIC, GRITTI ed altri personaggi slavi dei quali ho
parlato nel corso del precedente interrogatorio si siano svolti presso il casinò di Lugano che io
frequentavo. A questi incontri con GEGIC, GRITTI ed altri slavi, generalmente partecipavo solo io
anche se non escludo che vi abbia partecipato qualche volta il CAROBBIO. All’inizio si trattò di un
discorso generico, senza una preventiva individuazione delle partite sulle quali intervenire. Io mi
riservai di fare sapere di volta in volta quali partite si fossero adattate di più ad un discorso di questo
tipo. Ad alcuni di questi incontri parteciparono il BRESSAN ed il preparatore dei portieri del
Bellinzona. Devo dire, ricollegandomi a quanto lei mi ha chiesto poco fa, che effettivamente GEGIC e i
suoi amici introdussero un discorso circa
l’eventualità di acquistare qualche squadra del campionato italiano di serie B o di C1, ma non si
parlò di un possibile acquisto dell’Albinoleffe. Tra i nomi che vennero fatti, di squadre ipoteticamente
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“acquistabili” in relazione alle loro condizioni finanziarie precarie, ricordo quelli del Como e del
Grosseto. Credo che
il BRESSAN avesse un po’ il compito sia di individuare le squadre che si trovassero in tale situazione
di debolezza, sia di contattarle.
GEGIC e i suoi amici slavi dissero che erano disposti ad anticipare il compenso in contanti ancor
prima dell’effettuazione delle partite da alterare. Non vi era un tariffario preventivamente prefissato,
ma l’entità del compenso sarebbe variata di volta in volta a seconda delle quote e delle difficoltà della
partita.
ADR: In occasione di questi primi contatti non è mai accaduto che gli “zingari” abbiano fatto
riferimento, per accreditarsi maggiormente a partite del campionato italiano già oggetto in precedenza
del loro intervento. L’unico riferimento fu appunto al campionato Svizzero.
Anche GEGIC, e non soltanto GRITTI, mi parlò di precedenti sue manipolazione nel campionato
svizzero. L’unico riferimento agli “asiatici” fu il seguente: GEGIC ci raccomando’, qualora l’accordo
fosse andato in porto, di non scommettere mai in Italia in quanto le scommesse sarebbero state
appoggiate sui siti asiatici….”

Interrogatorio di GERVASONI Carlo del 12 marzo 2012:
“…..Quanto a Frosinone – Albinoleffe dell’1 giugno 2008 rappresento che noi non avevamo nulla da
perdere in quanto avevamo già raggiunto i play off. Nell’occasione venni contattato da CAROBBIO
che mi disse che perdendo a Frosinone avremmo potuto guadagnare qualche soldo. Noi, mi riferisco
all’Albinoleffe, eravamo in formazione rivaneggiata e peraltro io giocai solamente il secondo tempo.
Per la precisione CAROBBIO mi promise 5.000 € dicendomi che c’era un suo amico che conosceva
delle persone che erano interessate a scommettere su quella partita. In seguito ho appreso che si
trattava di GRITTI Matteo. Per quanto in seguito il GRITTI sia proprio la persona che ha favorito il
contatto con gli zingari, non so se le persone che erano alle spalle del GRITTI fossero già proprio
costoro. La partita finì 2 a 2 e quindi non ho ricevuto nessun compenso. ….”

Per altro verso, anche CAROBBIO Filippo ha confermato il ruolo svolto da GRITTI quale
intermediario e procacciatore di calciatori italiani che l’organizzazione transnazionale avrebbe
dovuto corrompere.
Interrogatorio di CAROBBIO Filippo del 19 gennaio 2012:
“……Nel 2007/2008, quando giocavo per l’ALBINOLEFFE e GERVASONI era già mio compagno
di squadra, sono stato contattato da Matteo GRITTI. Questi aveva giocato con me qualche anno
prima nell’ALBINOLEFFE e ancora prima nelle giovanili dell’ATALANTA.
Quando mi contattò credo che giocasse in Svizzera anche se non so esattamente per quale squadra.
Era una persona che conoscevo bene, ma non posso dire di aver avuto con lui una particolare
confidenza. GRITTI fù abbastanza insistente nel cercare di combinare un incontro, anche se fino a
quel momento fece solo riferimento all’eventualità di prendere un caffè insieme. Ci incontrammo
una prima volta, se non ricordo male, all’Iper di Seriate, e fù allora che mi riferì che c’era un gruppo
di persone, che io capì essere straniere (non mi sembra abbia parlato di slavi o singaporiani) che
avevano un’ampia disponibilità economica che intendevano investire, per vincere le scommesse, da
effettuarsi sui siti asiatici, corrompendo i giocatori. Il GRITTI mi spiegò che nell’ambito di queste
operazioni il denaro sarebbe stato consegnato ai calciatori prima della partita. Non ricordo se GRITTI
mi abbia riferito, o meno, se questo gruppo fosse già attivo in queste operazioni concernenti
l’alterazioni delle partite. Quella di GRITTI non fù una vera e propria proposta: si limitò a
rappresentarmi l’esistenza di questa opportunità. Non ci fù, a maggior ragione, alcun riferimento
specifico a qualche partita di calcio già programmata. All’incontro partecipammo soltanto noi due.
A.D.R.: la cosa in effetti non mi interessava in quanto l’ALBINOLEFFE (eravamo a fine campionato)
era in corsa per andare in Serie A e sarebbe stato del tutto inopportuno combinare qualche eventuale
sconfitta in quel momento del campionato. In effetti GRITTI non precisò se si trattasse di partite da
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vincere o da perdere, ma, da come ho potuto verificare in seguito in effetti gli accordi erano sulla
sconfitta o sul conseguimento di un “Over “ al quale spesso era collegato una sconfitta.
Successivamente ho riferito la cosa in modo specifico a GERVASONI, ma ne ho parlato anche con tono
scherzoso, come se si trattasse di una barzelletta, anche con i miei compagni di squadra
dell’ALBINOLEFFE.
Ci incontrammo una seconda volta a Bergamo, probabilmente all’esterno di dove ero in ritiro con
l’ALBINOLEFFE. In questa occasione era presente anche GERVASONI al quale GRITTI ebbe a
ripetere ciò che mi aveva anticipato in occasione del primo incontro.
GERVASONI sembrò interessato, nel senso che ipotizzò che la cosa potesse avere qualche sviluppo in
futuro. In particolare che magari ci potesse essere qualche ulteriore incontro con GRITTI per
approfondire meglio la questione. GERVASONI non conosceva GRITTI.
A quanto ho capito GERVASONI ebbe dei successivi contatti con GRITTI o con altre persone, laddove
io non ebbi più contatti con quest’ultimo.
Tre o quattro mesi dopo, all’inizio del campionato 2008/2009 (l’ALBINOLEFFE era rimasta in Serie
B) GERVASONI, che evidentemente nel frattempo aveva continuato ad avere rapporti con GRITTI e
forse con altri, mi rappresentò che ci sarebbe stata un occasione conviviale a Lugano dove avremmo
potuto incontrare le persone interessate. In effetti si svolse una cena a Lugano, in un locale non
distante dal casinò.
Erano presenti, oltre a me e a GERVASONI, GRITTI e altre quattro o cinque persone credo
straniere, tra le quali colui ho appreso essere GEGIC, che parlava italiano. Era presente anche
BRESSAN il quale sapevo essere un ottimo calciatore ma che non conoscevo personalmente. Nel
rifletter il locale era nei pressi del centro commerciale “FOX TOWN” che, come voi mi riferite, si
trova in realtà a Mendrisio.
L’oggetto dell’incontro fù sempre il medesimo. In sostanza la finalità era quella di conoscerci. Io capì
che quegli stranieri erano presumibilmente coloro che disponevano di quel denaro da investire. Non
erano presenti stranieri con lineamenti di tipo asiatico o comunque cinesi. Peraltro durante tutta
l’evoluzione di questa vicenda non ho mai avuto occasione di conoscerne alcuno di tale nazionalità o
provenienza. La conclusione dell’incontro fù interlocutorio, nel senso che ogni decisione venne
rimandata ad eventuali altri contatti. …..”

GRITTI assume quindi il ruolo di vero e proprio “ambasciatore” della strategia illecita del
gruppo slavo-asiatico,nel tentativo di espansione in ITALIA finalizzato al condizionamento dei
risultati degli incontri di calcio. E’ lui che contatta con precise finalità illecite l’ex compagno di
squadra CAROBBIO, rappresentandogli con estrema chiarezza la natura delle sue richieste e la
sua veste di emissario di un gruppo organizzato composto da soggetti di nazionalità straniera:
(testuale) “che avevano un’ampia disponibilità economica che intendevano investire, per
vincere le scommesse, da effettuarsi sui siti asiatici, corrompendo i giocatori”.
Si tratta dell’evidente spiegazione del progetto criminale dell’organizzazione, rivelatore di un
sistema illegale che verrà metodicamente riprodotto negli anni successivi in tutte le vicende del
calcio-scommesse in ITALIA.
GRITTI, quindi, può essere considerato l’artefice iniziale dell’inquinamento del calcio nostrano, e
non esiterà a coinvolgere, dopo CAROBBIO, anche GERVASONI, con la precisa finalità di
introdurre l’organizzazione criminale (già coinvolta nel match fixing in Svizzera) nel contesto
calcistico italiano, ritenuto il vero e principale obiettivo delle “mire” del gruppo asiatico.
L’analisi del traffico telefonico dell’utenza 347.6979441 intestata ed in uso a GERVASONI
Carlo, così come evidenziato nell’annotazione del 28 gennaio u.s., ha evidenziato numerosi
contatti con l’utenza 339.3760720 intestata ed in uso a GRITTI Matteo, a decorrere dalle ore
15:09 del 17 giugno 2009.
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Inoltre, GRITTI Matteo risulta avere utilizzato anche 2 utenze cellulari svizzere 0041786970515
e 0041786430295, (Vedasi annotazioni del 28 gennaio e 30 gennaio 2012) la cui analisi dei
relativi tabulati ha permesso di rilevare quanto di seguito indicato:
L’utenza svizzera 0041786970515 risulta avere avuto contatti con:
0037866232422 utenza sammarinese alloggiata nel telefono portatile contraddistinto dall’IMEI
355764024722450 che, dai dati di traffico telefonico comparato, ha alloggiato anche le utenze
svizzere 0041.762699713 e 0041.762885065, ed infine con utenza svizzera 0041.765673067 e
quella italiana 338.5797377 entrambe riconducibili a RAGINI MARCO, nato il 30.11.1967
nella Repubblica di San Marino, allenatore con abilitazione UEFA, già preparatore atletico dei
portieri del BELLINZONA Calcio (Svizzera).L’utenza 0037866232422 di San Marino risulta
altresì essere stata in contatto con l’utenza 00381655251595 in uso a GEGIC Almir;
0041762365233 – utenza svizzera in uso a GEGIC Almir;
0041763359713 (verosimilmente nella disponibilità di RAGINI Marco-si riporta al capoverso
utenza 0037866232422) – utenza svizzera che a sua volta risulta essere stata in contatto con
l’utenza nr. 00381655251595 in uso a GEGIC Almir;
0041789310099 – utenza svizzera che a sua volta risulta essere stata in contatto con l’utenza nr.
3348482962 di PAOLONI Marco;
00381669547462 – utenza serba che a sua volta risulta essere stata in contatto con le utenze: nr.
3356325125 di BRESSAN Mauro; nr. 3476979441 di GERVASONI Carlo; nr. 0041786430295
di GRITTI Matteo;
3356325125 / 03054740133 – in uso a BRESSAN Mauro;
3476979441 – in uso a GERVASONI Carlo;
3385072666 – in uso al calciatore PELLIZZOLI Ivan nato a Bergamo il 18.11.1980, che a sua
volta risulta essere stato in contatto con l’utenza nr. 3357473542 di DONI Cristiano.
L’altra utenza svizzera 0041786430295 risulta avere avuto contatti con:
00381669547462 – utenza serba che a sua volta risulta essere stata in contatto con le seguenti
utenze: nr. 3356325125 di BRESSAN Mauro; nr. 3476979441 di GERVASONI Carlo; nr.
0041786970515 di GRITTI Matteo;
0037866232422 (verosimilmente nella disponibilità di RAGINI Marco-si riporta al capoverso
utenza 0037866232422)– utenza di San Marino che a sua volta risulta essere stata in contatto con
l’utenza nr. 00381655251595 in uso a GEGIC Almir;
0041763359713 (verosimilmente nella disponibilità di RAGINI Marco-si riporta al capoverso
utenza 0037866232422)– utenza svizzera che a sua volta risulta essere stata in contatto con
l’utenza nr. 00381655251595 in uso a GEGIC Almir;
3356325125 – in uso a BRESSAN Mauro;
3476979441 – in uso a GERVASONI Carlo;
3319390959 – in uso a GEGIC Almir;
3331726950 – in uso a ILIEVSKI Hristiyan.
I contatti telefonici sopra evidenziati, in particolare quelli intercorsi con GECIC Almir,
GERVASONI Carlo e ILIEVSKI Hristiyan, dimostrano il rapporto di conoscenza e stabile
frequentazione di GRITTI Matteo con i principali appartenenti all’organizzazione capeggiata dal
noto TAN SEET Eng.
Oltre a ciò, tra le utenze telefoniche in contatto con quelle svizzere di GRITTI, è stata presa in
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considerazione quella serba nr. 00381669547462 (già in contatto con BRESSAN e
GERVASONI) che risulta essere presente sul territorio nazionale il giorno 11.12.2010,
precisamente nella città di Siena.
In particolare:
UTENZA 0041786430295 (GRITTI)
DATI ESTRAPOLATI DAL TABULATO TELEFONICO PERIODO DAL 17.9.2010 AL
23.08.2011 RELATIVI AI SOLI CONTATTI INTRATTENUTI CON L’UTENZA NR.
00381669547462
DATA/ORA
11.12.2010
15.54.47
11.12.2010
15.57.04

SEC
5
75

CHIAMANTE
00381669547462 agg cella V. San Quiricio
Siena
00381669547462 agg cella V. San Quiricio
Siena

CHIAMATO

CAT

0041786430295 - GRITTI MATTEO

FON

0041786430295 - GRITTI MATTEO

FON

UTENZA 0041786970515 (GRITTI)
DATI ESTRAPOLATI DAL TABULATO TELEFONICO PERIODO DAL 15.06.2009 AL
04.08.2011 RELATIVI AI SOLI CONTATTI INTRATTENUTI CON L’UTENZA NR.
00381669547462
DATA/ORA
11/12/2010
15.54.25

SEC
5

CHAIAMTE
00381669547462 agg cella V.SS 73 Siena

CHIAMATO
0041786970515 - GRITTI MATTEO

CAT
FON

La circostanza sembra essere di particolare valenza investigativa, in considerazione degli
accertamenti già esperiti in occasione della partita alterata SIENA – ASCOLI dell’11.12.2010
(come noto terminata con il risultato di 3 – 0 e sul conto della quale MICOLUCCI Vittorio ha
rilasciato ampie dichiarazioni), attraverso i quali è stata confermata la presenza a Siena, nei giorni
a cavallo della partita, di un gruppo di “zingari” che hanno soggiornato nello stesso albergo ove
era ubicato l’ASCOLI Calcio. Infatti, tra il 10 e l’11 dicembre 2010, presso l’hotel Borgo San
Luigi di Monteriggioni (SI) oltre alla squadra dell’ASCOLI, erano presenti i noti GEGIC Almir,
ILIEVSKY Hristiyan e KONDIC Ranko.
Quanto sopra evidenziato, trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese l’11.07.2011 alla Procura
Federale Sportiva da MICOLUCCI Vittorio il quale ha dichiarato:
“…ricordo che successivamente alla partita Siena – Ascoli del 11.12.2010 terminata col punteggio di 3
– 0, più precisamente nella settimana tra il 12.12.2010 e il 18.12.2010, il SOMMESE mi riferì di aver
ottenuto dei soldi, senza precisarmi l’importo, grazie all’alterazione della sua prestazione nella citata
gara, da alcuni soggetti stranieri. Ricordo che mi descrisse anche il particolare fisico di uno di loro,
cioè una vistosa cicatrice all’occhio sinistro che lo aveva particolarmente impressionato…”.

Come noto, ILIEVSKI Hristiyan ha effettivamente una cicatrice sulla parte sinistra del volto
vicino all’orbita oculare.
Quindi, alla luce di quanto sinora esposto, si può sicuramente attribuire l’utilizzo dell’utenza
cellulare nr. 00381669547462 ad uno degli “zingari” presenti a Siena, significando che l’utenza
in questione il giorno 9.12.2010 ha avuto un contatto anche con l’utenza 347.6979441 di
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GERVASONI Carlo.
UTENZA 3476979441 (GERVASONI)
DATI ESTRAPOLATI DAL TABULATO TELEFONICO PERIODO DAL 01.06.2009 AL
17.06.2011 RELATIVI AI SOLI CONTATTI INTRATTENUTI CON L’UTENZA NR.
00381669547462
CHIAMATO
3476979441

CHIAMANTE
381669547462

DATA
09/12/2010

ORA
19:30:30

CELLA CHIAMATO
CR - CREMONA - Via Sesto 14

Appare utile precisare che il tabulato telefonico dell’utenza 331.7468107 intestata a DIMITROV
Valentin, ma in uso a GERVASONI Carlo, ha evidenziato numerosi contatti, dal 2 al 06 aprile
2011, con un’altra utenza serba 00381669547448..
Come già emerso nel corso dell’indagine, anche nel caso della partita SIENA – ASCOLI, il cd
“gruppo degli zingari” ha utilizzato lo stesso modus operandi, dialogando di persona con i
calciatori direttamente coinvolti alla manipolazione dell’evento sportivo e utilizzando utenze
telefoniche difficilmente individuabili (per la maggior parte straniere), per contattare gli altri
personaggi interessati, a vario titolo, all’esito della competizione sportiva. Pertanto, anche in
questo caso, è stato documentato l’interessamento di GRITTI e GERVASONI alla combine della
partita in argomento, entrambi contattati in quei giorni dagli appartenenti alla compagine slava,
presenti a Siena.
Inoltre, GRITTI Matteo risulta essere coinvolto, o comunque fortemente interessato, alla
manipolazione della partita SIENA – NOVARA dell’1 maggio 2011, di cui ha reso puntuali
dichiarazioni CAROBBIO Filippo, così come diffusamente riferito nell’annotazione del 14
febbraio u.s..
L’analisi dei tabulati dell’utenza nr. 333.1726950 in uso ad ILIEVSKI ha permesso di accertare il
pieno coinvolgimento di quest’ultimo e dell’ altro indagato BERTANI Cristian, unitamente ai
personaggi che verranno menzionati nell’esposizione dei fatti.
Come effettivamente si rileva dai tabulati di seguito riportati, ILIEVSKI già dalle prime ore del
giorno 29 aprile inizia una serie di contatti con l’utenza nr. 0041786430295 in uso a GRITTI
MATTEO, con l’ utenza nr. 342.3593366 intestata a MELLUSO Gioacchino ma di fatto in uso a
BERTANI Cristian, con l’utenza nr. 333.1726548 intestata a KONDIC Viktor ma in uso a
GERVASONI Carlo (vds. nel relativo capitolo), GATTI Vittorio, TAN SEET Eng, CAROBBIO
Filippo (dalla serata gia presente a Novara in ritiro prepartita con il Siena), IACOVELLI, ragini
Marco ed una serie di utenze estere tra cui una greca.
Durante il corso della giornata ILIEVSKI è stato presente nella provincia di Como ma nel tardo
pomeriggio si è incontrato a Legnano (MI) con BERTANI:
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

29/04/2011 0.21.04

14

3331688953 - ILIEVSKA OLGITSA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 0.47.11

0

29/04/2011 0.52.40

132

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
D'ESTE CERNOBBIO
BERTANI CRISTIAN agg cella P.zza
Monumento 12 LEGNANO (MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
0038970765384
FON
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29/04/2011 1.54.55

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/04/2011 9.50.53

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO
CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 10.04.01

25

3934560080 - GATTI VITTORIO agg cella P.zza 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
Monumento 12 LEGNANO
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 10.10.26

22

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

29/04/2011 10.24.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0038975427424
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 10.30.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0038971376323
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 10.31.14

0

SCONOSCIUTO

SMS

29/04/2011 10.52.42

0

29/04/2011 11.07.03

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BERTANI CRISTIAN agg cella Piazza Monumento
12 LEGNANO (MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO
CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 11.12.08

312

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 11.37.01

145

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

29/04/2011 11.48.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0041786430295 - GRITTI MATTEO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 11.54.02

115

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

FON

29/04/2011 12.02.22

3

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - CONTATTO GEGIC

FON

29/04/2011 12.18.51

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 12.23.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 12.33.30

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0038972544393
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 12.36.00

0

SCONOSCIUTO

SMS

29/04/2011 12.36.08

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 12.36.35

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 12.38.51

214

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970364367

FON

29/04/2011 12.43.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 12.52.25

0

SCONOSCIUTO

SMS

29/04/2011 12.53.45

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 13.02.17

14

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970364367

FON

29/04/2011 13.13.15

0

0038970765384

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

29/04/2011 13.56.47

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 14.15.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 14.32.19

0

29/04/2011 14.33.21

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so Vercelli, 1
NOVARA
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS
SMS

SMS

SMS

FON

333

29/04/2011 14.33.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/04/2011 14.36.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29/04/2011 14.42.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so Vercelli,
1 NOVARA
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella C.so Vercelli,
1 NOVARA
0041767961490
SMS

29/04/2011 14.42.07

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041767961490

SMS

29/04/2011 15.08.56

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041765673067 RAGINI MARCO

SMS

29/04/2011 15.15.39

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666

SMS

29/04/2011 15.16.45

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011 15.42.23

341

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

FON

29/04/2011 17.06.55

12

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. COLOMBO,10 GUANZATE

29/04/2011 17.07.50

149

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V. COLOMBO,10 GUANZATE

29/04/2011 17.11.32

701

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - CONTATTO GEGIC

29/04/2011 17.11.46

0

29/04/2011 17.19.04

510

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella V.Bazzi 28
NOVARA
006581332158 - CONTATTO GEGIC
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.MERANO MILANO

29/04/2011 17.29.47

34

29/04/2011 17.31.06

0

29/04/2011 17.35.49

0

29/04/2011 17.35.51

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CADORNA LEGNANO
agg cella V. Kennedy, 38 MESERO (MI)

29/04/2011 17.37.07

0

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO agg cella 3331726950 - KONDIC VIKTOR
V. Kennedy, 38 MESERO (MI)

SMS

29/04/2011 18.33.43

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE SCONOSCIUTO
CADORNA LEGNANO

SMS

29/04/2011 18.34.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.GARIBALDI,120 LEGNANO

cella SCONOSCIUTO

SMS

29/04/2011 18.35.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE SCONOSCIUTO
CADORNA LEGNANO

SMS

29/04/2011 18.38.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE SCONOSCIUTO
CADORNA LEGNANO

SMS

29/04/2011 19.51.29

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 20.07.16

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

29/04/2011 20.09.34

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
CARONTI,90 BLEVIO
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

29/04/2011 20.10.03

0

3479011795 - IACOVELLI ANGELO V.Bitritto 108 3331726950 - KONDIC VIKTOR
BARI

29/04/2011 20.13.08

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3479011795 - IACOVELLI ANGELO agg SMS
CARONTI,90 BLEVIO
cella V. Bitritto 108 BARI

29/04/2011 20.42.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0041765673067 RAGINI MARCO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011 20.53.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO FON
agg cella Str. Torre Mandelli ROMENTINO
(NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V.LE 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CADORNA LEGNANO
agg cella V. Roma, 34 - BERNATE TICINO
(MI)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO
SMS

agg

0036203596013

0041765673067 RAGINI MARCO

SMS

334

29/04/2011 20.53.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0041765673067 RAGINI MARCO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

29/04/2011 21.38.18

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V. 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Juvarra, 68 NOVARA-

SMS

29/04/2011 21.40.43

12

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

29/04/2011 21.50.40

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
D'ESTE CERNOBBIO
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

29/04/2011 22.00.54

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
CARONTI,90 BLEVIO
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

29/04/2011 22.24.41

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 0038972544393
CARONTI,90 BLEVIO

29/04/2011 23.06.29

257

0038268750750

29/04/2011 23.26.12

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg cella V. 3331726950 - KONDIC VIKTOR
Juvarra, 68 NOVARA-

29/04/2011 23.32.18

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
CARONTI,90 BLEVIO
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

29/04/2011 23.47.25

0

29/04/2011 23.49.07

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. 3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO SMS
CARONTI,90 BLEVIO
agg cella P.zza Monumento 12 LEGNANO
(MI)
3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO Piazza 3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella SMS
Monumento 12 LEGNANO (MI)
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

29/04/2011 23.50.49

155

00306959307133

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

29/04/2011 23.54.17

37

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

29/04/2011 23.55.53

115

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

0038970800666

SMS

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO
SMS

Il giorno prima della partita, ILIEVSKI, presente in provincia di Como per tutto il giorno, contatta
(o viene contattato) nell’ordine: dall’utenza nr. 333.1726548 intestata a KONDIC ma in uso a
GERVASONI (vds. nel relativo capitolo), TISCI Ivan, ERODIANI Massimo, TAN SEET Eng,
BERTANI Cristian, CAROBBIO Filippo, GRITTI Matteo ed una serie di utenze estere tra cui
una spagnola e due greche:
DATA/ORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

30/04/2011 0.01.37

11

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013 TAN SEET Eng

FON

30/04/2011 0.01.54

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.04.53

137

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 0.11.27

0

3331726548 - KONDIC VIKTOR

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.11.33

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.16.34

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.16.34

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA SCONOSCIUTO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

30/04/2011 0.30.34

16

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

30/04/2011 0.31.02

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 0.31.08

15

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0030695930713

FON

30/04/2011 0.31.29

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

335

30/04/2011 11.38.54

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

FON

30/04/2011 11.38.54

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN
V.CADORNA,16 CERVIA

30/04/2011 11.39.43

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 11.42.21

11

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 11.49.48

30

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 11.49.48

30

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 11.54.09

28

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

30/04/2011 11.54.09

28

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN
V.CADORNA,16 CERVIA

30/04/2011 11.54.36

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 11.54.41

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 12.36.47

49

00306959307133

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 13.00.11

55

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

30/04/2011 13.00.11

55

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN
V.CADORNA,16 CERVIA

30/04/2011 13.01.07

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 13.01.12

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 13.07.27

34

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

30/04/2011 13.08.00

0

0040033

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 13.08.06

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 14.08.11

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 14.08.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI MASSIMO

SMS

30/04/2011 14.08.18

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI MASSIMO agg SMS
cella V.LE CONTE DI RUVO, 5 PESCARA

30/04/2011 14.08.18

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3899503566 - ERODIANI MASSIMO agg SMS
cella V.LE CONTE DI RUVO, 5 PESCARA

30/04/2011 15.30.04

222

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

FON

30/04/2011 15.32.32

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 15.41.39

49

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

FON

30/04/2011 15.42.34

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.33.35

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.34.22

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666

SMS

30/04/2011 16.34.22

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 16.35.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

agg

cella FON
SMS

FON

FON
agg

cella FON

FON
agg

cella FON

336

30/04/2011 16.35.33

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666

SMS

30/04/2011 16.35.54

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.36.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 16.36.21

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666

SMS

30/04/2011 16.39.41

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 16.49.13

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA SCONOSCIUTO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

30/04/2011 16.49.14

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970800666

SMS

30/04/2011 17.00.49

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 17.39.27

152

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

FON

30/04/2011 17.41.26

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 17.46.16

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 17.47.16

232

006581332158 - CONTATTO GEGIC

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 17.50.07

542

3455638323 - BADULESCU OLIMPIA

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 17.50.08

541

3455638323 - BADULESCU OLIMPIA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 19.37.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA SCONOSCIUTO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

30/04/2011 19.38.51

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 19.45.09

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN

30/04/2011 19.45.09

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 19.45.15

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 19.45.28

0

30/04/2011 19.45.29

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

30/04/2011 19.45.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

30/04/2011 19.49.20

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 19.49.26

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 19.53.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 19.53.11

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 19.53.14

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

30/04/2011 19.55.19

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 20.00.01

46

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - FON
BERTANI CRISTIAN

30/04/2011 20.00.02

45

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - FON
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)

FON

SMS

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
SMS
CARONTI,90 BLEVIO
SMS

SMS

337

30/04/2011 20.00.52

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 20.16.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 20.16.21

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 20.16.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

30/04/2011 20.16.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 20.16.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN

30/04/2011 20.16.57

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 20.18.25

0

3423593366 - MELLUSO
BERTANI CRISTIAN

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)
- 3331726950 - KONDIC VIKTOR
SMS

30/04/2011 20.18.30

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.24.26

201

3331726950 - KONDIC VIKTOR

006581332158 - CONTATTO GEGIC

FON

30/04/2011 20.26.34

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.43.29

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.43.35

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.48.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 20.48.07

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 20.48.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

30/04/2011 20.52.25

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.52.30

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.53.16

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 20.53.17

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

SMS

30/04/2011 20.53.20

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3451754863 - MAWGOUD ABDEL agg SMS
cellaVia Juvarra, 68 NOVARA

30/04/2011 20.54.40

0

3451754863 - MAWGOUD ABDEL

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 20.54.46

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 21.00.52

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 21.39.01

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038970765384

SMS

30/04/2011 21.39.01

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

SMS

30/04/2011 21.54.52

2

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

FON

30/04/2011 21.55.00

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 21.55.26

20

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 21.56.11

30

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

GIOACCHINO

SMS

SMS

338

30/04/2011 21.59.23

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN

30/04/2011 21.59.23

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella V. SCONOSCIUTO
CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 21.59.29

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 21.59.32

6

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 21.59.48

231

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
VILLA D'ESTE CERNOBBIO

30/04/2011 22.01.17

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.04.15

1

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0036203596013

FON

30/04/2011 22.04.21

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.04.41

136

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 22.04.42

136

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

30/04/2011 22.04.43

135

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR

FON

30/04/2011 22.10.30

244

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 22.20.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

30/04/2011 22.20.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA SCONOSCIUTO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

30/04/2011 22.21.35

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.29.16

59

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0038268750750

FON

30/04/2011 22.30.21

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.32.11

1604 0038268750750

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 22.52.15

36

0036203596013

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella FON
V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 22.53.58

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

30/04/2011 22.53.59

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

30/04/2011 22.54.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
V.BORGOVICO,167 COMO

30/04/2011 22.54.56

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3331726548 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 22.57.44

7

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0034672938554

FON

30/04/2011 22.57.57

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 23.01.13

0

SCONOSCIUTO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

30/04/2011 23.39.51

0

3423593366 - MELLUSO
BERTANI CRISTIAN

- 3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

SMS

3423593366 - MELLUSO GIOACCHINO - SMS
BERTANI CRISTIAN agg cella GRANOZZO
CON MONTICELLO (NO)
0036203596013
FON

agg

cella SCONOSCIUTO
0036203596013

agg

cella SCONOSCIUTO

GIOACCHINO

SMS

SMS
SMS
SMS

Dalla ricostruzione effettuata, appare chiaro il coinvolgimento nell’alterazione della partita
NOVARA – SIENA del 1 maggio 2011 (terminata proprio con un pareggio “ over” – 2 a 2),
dei personaggi sopra menzionati, tutti evidentemente appartenenti al sodalizio.
ILIEVSKI, come al solito è il perno centrale a cui fanno riferimento sia il “capo” TAN SEET
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Eng, che i vari GERVASONI, GRITTI, IACOVELLI e gli interlocutori che utilizzano utenze
straniere, al momento non tutti identificati.
Nello specifico, l’analisi del tabulato telefonico dell’utenza 0041786430295 in uso a GRITTI
Matteo, nel periodo concomitante con la partita di calcio SIENA – NOVARA del 1 maggio
2011, relativa ai soli contatti intrattenuti con l’utenza nr. 333.1726950 in uso a ILIEVSKI
Hristyan, ha permesso di evidenziare che i due sodali dal 27 al 30 aprile 2011 hanno avuto 16
contatti;
DATAORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

25/04/2011
20.21.38

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

27/04/2011
13.37.21

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

27/04/2011
13.43.38

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

27/04/2011
13.45.00

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

27/04/2011
13.54.57

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

27/04/2011
13.54.58

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

27/04/2011
13.55.58

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

28/04/2011
18.58.33

0

3331726950
KONDIC
V.BORGOVICO,167 COMO

cella 0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

28/04/2011
19.10.20

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

28/04/2011
19.14.09

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0041786430295 - GRITTI MATTEO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011
9.50.53

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011
11.07.03

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

VIKTOR

agg

cella

V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011
11.48.06

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg cella VILLA 0041786430295 - GRITTI MATTEO
D'ESTE CERNOBBIO

SMS

29/04/2011
12.36.35

0

3331726950 - KONDIC
CARONTI,90 BLEVIO

V. 0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011
13.56.47

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011
14.15.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

29/04/2011
15.16.45

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

30/04/2011
22.20.24

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0041786430295 - GRITTI MATTEO

SMS

04/05/2011
18.55.03

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR agg V. MOLINO 0041786430295 - GRITTI MATTEO
NUOVO MASLIANICO (CO)

SMS

04/05/2011
21.37.09

0

3331726950
KONDIC
VIKTOR
V.GAVAZZENI,21 BERGAMO

SMS

VIKTOR
VIKTOR

VIKTOR

agg

agg

agg
cella

cella

agg

cella 0041786430295 - GRITTI MATTEO

L’esame in argomento non lascia dubbi circa il fatto che GRITTI sia un personaggio di spessore
nell’ ambito dell’organizzazione.
Egli ha seguito, sin dal primo momento, l’evolversi della penetrazione criminale in ITALIA da
parte del cartello transnazionale agevolandone le iniziative attraverso l’individuazione importanti
punti di contatto al fine di agevolarne gli illeciti scopi (in primis GERVASONI e CAROBBIO).
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Inoltre, ha proseguito il suo percorso criminale mantenendo assidui contatti anche in occasione di
recenti incontri di calcio oggetto di combine, fino alla conclusione del campionato 2010-2011.
Non può essere ignorato come il ruolo di GRITTI (insieme a GEGIC) sia stato centrale anche
nelle dinamiche criminali del calcio-scommesse in Svizzera, paese nel quale calciatori di diverse
società (certamente il CHIASSO e il BELLINZONA) hanno per diverso tempo contribuito a
manipolare l’esito delle rispettive partite. Sul punto, che potrà essere oggetto di ulteriori
approfondimenti, si segnala che le 2 società in argomento, da tempo, annoverano tra loro fila
numerosi calciatori di nazionalità italiana, i quali, nel prosieguo delle attività potranno fornire
eventuali riscontri sul “clima” sportivo che evidentemente ha condizionato per diversi anni il
campionato svizzero e le 2 squadre in particolare.

RAGINI Marco

Per quanto il Publico Ministero non abbia ritenuto, allo stato, di formulare nei confronti del
predetto una richiesta di misura cautelare, la sua posizione è comunque meritevole di analisi in
questa sede sia affinità con quella di GRITTI sia perché contibuisce a far comprendere l’origine
dell’intervento del gruppo in Italia
RAGINI, nato a San Marino nel 1967, allenatore con abilitazione UEFA, da fonti aperte emerge
avere lavorato con il Riccione calcio e con il Modena Calcio ed avere ricoperto vari ruoli nelle
Nazionali del San Marino, nelle Under 17, 19 e 21, nella Nazionale A sammarinese, che ha
seguito durante le qualificazioni agli Europei. Ha ricoperto, in particolare, la mansione di vice
allenatore del San Marino Calcio dal 2003 al 2007, sino a quando si è trasferito in Svizzera, dove
risiede attualmente.
Proprio nella Confederazione Elvetica egli emerge come preparatore atletico delle società
calcistiche del CHIASSO e del BELLINZONA, militanti nella Serie A Svizzera.
Si rappresenta che il noto Almir GEGIC ed il coindagato GRITTI Matteo hanno militato, in
diversi momenti storici, nelle suddette formazioni calcistiche contemporaneamente a RAGINI.
Al di la della comune militanza sportiva, il rapporto di sicura frequentazione tra GEGIC e
RAGINI emerge da controllo di Polizia presso la Frontiera del Valico di Bizzarrone nel cui
contesto entrambi viaggiano a bordo della stessa vettura in transito dalla Svizzera all’ ITALIA.
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Gli atti dell’ inchiesta LAST BET dimostrano come in quel momento GEGIC Almir fosse già
stabilmente inserito nella rete internazionale dedita all’alterazione di partite di calcio, militando
nella formazione del CHIASSO:

CONTROLLATO RAGINI MARCO

Data e luogo di
nascita
30/11/1967 - SAN
MARINO

CONTROLLATO BLOUDEK SANDRO

16/02/1986 –
SLOVENIA

Ruolo

13.02.2008 – ore 09:45 – Valico di Bizzarone (CO) entrata in
Italia, a bordo dell’autovettura targata TI188766

CONTROLLATO GEGIC ALMIR

CONTROLLATO KHEYARI SOFIAN
CONTROLLATO DIALLO MOHAMED DIALITO

30/10/1979 REPUBBLICA
SLOVACCA
27/01/1984 FRANCIA
22/05/1983 - COSTA
D'AVORIO

Prendendo spunto dall’analisi dei tabulati effettuata da personale del Servizio Centrale Operativo
di Roma (Vedasi annotazione del 16 marzo 2012) si rappresentano gli elementi a conforto
dell’appartenenza di RAGINI Marco all’organizzazione transnazionale.
L’analisi è relativa alle “ solite “ utenze emerse dai tabulati di traffico telefonico relativi alle
utenze 333.1726950 intestata a KONDIC VIKTOR e 349.6685746 intestata a PRACHUM
THAMRONG, entrambe nella disponibilità dei sodali ILIEVSKI HRISTIYAN e GEGIC ALMIR,
schede che, come noto, rivestono un’importanza strategica dal punto di vista delle analisi
investigative, in quanto, attraverso i loro contatti (con particolare riguardo alle partite di calcio
disputate nel periodo aprile – maggio 2011), è stata disvelata la fitta rete di affiliati
all’organizzazione criminale.
Tra i diversi contatti più significativi sono state isolate le utenze di seguito riportate:
1.
2.
3.

0065.91846393 utenza Singaporiana utilizzata, con ogni probabilità, dal noto
TAN SEET ENG a capo dell’organizzazione criminale.
0041.767124218 intesta a GEGIC Suada, moglie del noto GEGIC Almir ed
utilizzata da quest’ultimo.
0041.765673067 da fonti aperte risulta in uso RAGINI Marco nato il
30/11/1967 nella Repubblica di San Marino.

Le 3 utenze poc’anzi evidenziate assumono, a loro volta, una valenza nello studio dei traffici
telefonici, poiché hanno fatto emergere l’esistenza di una vera e propria “regia” messa in atto al
fine di scambiare informazioni relative alla manipolazione di alcuni incontri calcistici.
Di seguito, si rappresenta il grafico dei contatti tra gli elementi di vertice dell’organizzazione tra
cui compare, inequivocabilmente, la centralità nella rete di contatti illeciti anche dell’ utenza
0041.765673067 in uso a RAGINI Marco.
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Entrando nell’analisi specifica per ogni singola utenza è emerso quanto segue:
0065.91846393 utenza Singaporiana che, dai dati sinora acquisiti, è risultata attiva
dal 02/05/2011 al 29/06/2011 e non è mai stata presente sul territorio italiano.
Dall’analisi dei contatti emerge il ruolo di vertice della persona che ne ha avuto la
disponibilità; infatti attraverso l’utilizzo della stessa sono stati evidenziati diversi
spostamenti in numerose nazioni, a tal punto da lasciar intuire le proiezioni
internazionali del fenomeno del calcio – scommesse. Ed è proprio in questo ambito
che si collocano i contatti con le ben note utenze telefoniche 333.1726950 e
349.6685746, che sono poi quelle utilizzate da ILIEVSKI HRISTIYAN Hristian e
GEGIC Almir, con le quali viene instaurato un rapporto quotidiano che va dal
03/05/2011 al 30/05/2011, con una frequenza di circa 200 contatti, avvenuti, in
particolar modo, nei momenti decisivi dell’alterazione di alcuni incontri di calcio. A
sostegno della centralità del descritto vertice organizzativo, si evidenziano anche le
telefonate di notevole importanza investigativa, intercorse con le due utenze ungheresi
0036.203956837 in uso a LAZAR Matyas e 0036.203596013 in uso KENESI Zoltan,
soggetti che, all’interno del gruppo, avevano il compito di recapitare le somme di
denaro dovute alle persone implicate nelle combine.
Alla luce di quanto sopra esposto, è ragionevole ritenere che l’utenza singaporiana
fosse utilizzata dal noto TAN SEET ENG.
•

Di seguito si riporta il grafico dei contatti della predetta utenza asiatica.
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L’attenta verifica dei dati sopra riportati ha fatto emergere anche un'altra utenza cellulare Svizzera
0041.788407911, sempre nella disponibilità di GEGIC Almir ed a lui intestata (in contatto anche
con l’indagato RAGINI Marco)
La citata SIM CARD, quando si sposta dal territorio svizzero a quello italiano, aggancia ponti
radio compatibili con quelli ai quali si connettono le utenze telefoniche in uso ad ILIEVSKI
Hristiyan, lasciando desumere che gli stessi, in quei frangenti, sono assieme.
Infine, per gli ulteriori approfondimenti, si segnalano 2 episodi che hanno visto coinvolta la
predetta utenza elvetica quando, il 7 aprile ed il 21 maggio 2011, ha agganciato il ripetitore di
segnale ubicato a Milano, Via di DE TOCQUEVILLE 13, antenna radio che, come noto, è stata
agganciata, in più riprese ed in altre date, dai telefoni cellulari utilizzati da soggetti coinvolti
nell’indagine de qua, i quali hanno soggiornano presso l’HOTEL “UNA-TOCQ”.
Non si esclude, quindi, che in quei 2 giorni GEGIC Almir possa aver incontrato nel capoluogo
meneghino altri appartenenti al gruppo criminale.
Altra momento significativo corrisponde con la data del 21 aprile 2011, quando sempre la
predetta utenza aggancia una cella di Termoli (CB), ove, nello stesso giorno, sono state
localizzate, attraverso l’analisi dei traffici telefonici, anche le utenze in uso ad ILIEVSKI
Hristiyan (333.1726950- KONDIC) e quella di KENESI Zoltan (0036.203596013),
probabilmente per incontrare ERODIANI Massimo, poiché anch’egli aggancia la cella di una
località non molto distante, esattamente ubicata nel comune di San Salvo (CH).
Si riporta il grafico dei contatti dell’utenza Svizzera 0041.788407911.

344

Come si vede gli ambiti relazionali dell’ utenza in uso ad Almir GEGIC, riguardano, tra gli
altri referenti dell’ organizzazione criminale (BRESSAN e ILIEVSKI), proprio il RAGINI
Marco.
La sua utenza 0041.765673067 utenza cellulare svizzera inizia ad effettuare traffico telefonico dal
29/11/2010 al 27/02/2012. Dall’analisi dei dati acquisiti essa risulta nella sicura disponibilità di
RAGINI MARCO, come peraltro è dimostrato dallo studio della celle impegnate, ubicate
prevalentemente nel territorio Elvetico, nella Repubblica di San Marino e, quando questi si trova
nel territorio italiano, spesso presente nella zona di Coverciano (FI), ove è ubicato il Centro
Tecnico Federale della F.I.G.C (presso cui il RAGINI risulta aver frequentato alcuni corsi per
l’abilitazione alla professione di Allenatore)
L’utilizzatore della predetta utenza, sempre secondo quanto emerge dai contatti telefonici, sembra
rivestire un ruolo ben preciso nell’ambito del cartello, in quanto potrebbe essere il punto di
unione tra l’organizzazione gestita da GEGIC Almir – ILIEVSKI Hristiyan ed il campionato
Svizzero, ove peraltro il RAGINI ha esercitato, sino al termine della scorsa stagione 2010/2011,
la professione sportiva di allenatore in seconda del Bellinzona Calcio.
Il predetto, inoltre, risulta aver conseguito l’abilitazione UEFA presso il Settore Tecnico di
COVERCIANO (FI) tra il 2011-2012 (come peraltro riscontrato dalle celle impegnate).
La figura di RAGINI era già emersa, in tempi non sospetti, dalle dichiarazione rese nel luglio del
2011 da CVRTAK Marijo, arrestato in Germania e successivamente condannato in relazione ad
una inchiesta sull’alterazione degli incontri di calcio in quella nazione.
L’inchiesta tedesca, aveva, altresì, rivelato collegamenti diretti con il GEGIC Almir, ed ha
costituito uno snodo fondamentale nella ricostruzione del reticolo criminale che gestiva il
fenomeno delle scommesse illecite in Europa.
Uno dei soggetti fondamentali emersi dall’inchiesta tedesca è risultato essere il citato CVRTAK
Marijo, nato a Norimberga l’11.9.75, già detenuto a Bochum, condannato a 5 anni e 6 mesi di
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reclusione per la gestione delle scommesse illecite nell’area di Norimberga (Germania), il quale
ha poi collaborato con le Autorità, propiziando l’individuazione del sodalizio che gestiva le
scommesse illegali connesse all’alterazione di incontri di calcio in Germania.
Egli, come emerso nella precedente fase dell’inchiesta (ufficialmente interrogato dalle autorità
tedesche, con l’assistenza diretta dei funzionari di polizia italiani) ha fornito dichiarazioni
significative : sul sistema internazionale delle scommesse calcistiche illecite.
Estratto delle sommarie informazioni rese dallo CVRTAK in sede di rogatoria nel
settembre 2011
“Io ad Hamdo Sancakli, il quale è di nascita jugoslavo, l’ho conosciuto in Turchia ad Istanbul.
Lui è di origine del Montenegro. Lui vive da circa venti anni ad Istanbul e lui ha anche la cittadinanza
turca. Hamdo nel settore delle scommesse è un personaggio rilevante ed è noto nell’ambiente. Io l’ho
incontrato ad Istanbul quando ho fatto il mio viaggio a Cipro. A quel tempo, Hamdo aveva grandi
debiti di scommesse. Queste erano state fatte quanto Hamdo insieme con lo sloveno Kosta Turner
aveva fatto delle scommesse da un cinese e lì aveva perso molti soldi. Dato che dai verbali croati è
emerso il nome di Den, presumo che qui si tratti del cinese.
Il nome vero non lo conosco. … Quando sono andato a trovarlo, io sapevo che lui era
proprietario della squadra Istabulspor, se fosse stato il Presidente oppure il finanziatore occulto non
mi è noto. Nel nostro ambiente delle scommesse era noto che la squadra appartenesse a lui. Dai
verbali croati è emerso anche che in Croazia, un (certo) Almir Gecic, persona di contatto del Dino
Lalic, fosse coinvolto.
Io sapevo che Gecic ha giocato nell’Istanbulspor ed in seguito si è trasferito in Svizzera nel FC
Chiasso. Per questo Hamdo e Gecic si conoscevano. Dato che Hamdo non avesse più soldi, mi ha
chiesto se io volessi manipolare in Svizzera delle partite dato che io non abitavo distante da lì. A lui
era noto che io avessi già fatto delle manipolazioni di incontri di calcio in Svizzera. Hamdo ha detto
che conosceva l’allenatore dei portieri del AC Bellinzona, era un italiano. Questo era disposto a fare
delle manipolazioni.
Il mio colloquio con Hamdo è stato esattamente nel periodo di tempo quanto AC Bellinzona
nella Europa League aveva due partite contro il Galatasaray Istanbul. Se HAMDO con l’ allenatore
portiere ha manipolato questi incontri non lo so… io non non mi sono mai messo in contatto con l’
allenatore portiere e neanche conosco il suo nome. Dato che Gegic in quel periodo di tempo era a
Chiasso, che si trova molto vicino a Bellinzona, io penso che lui per HAMDO ha stabilito il contatto
con l’ allenatore portiere oppure abbia mantenuto il contatto. In riguardo a Lalic, Suljic, che sono
sloveni, e Saka, che è croato, c’è da dire che loro hanno oppure avevano contatto con Kosta Turner, il
quale a Maribor gestisce una sala di bowling, per quanto però mi risulta è attualmente detenuto. Per
averne sentito parlare, io sapevo che Lalic e Suljic scommettevano anche da un cinese. Dal contatto
con Kosta, il quale aveva ancora rapporti con Hamdo e che scommetteva da un cinese, io suppongo
che si trattasse sempre dello stesso cinese. Zoltan Kenesei, che lavorava con Suljic e Lalic, è stato
arrestato in Ungheria.

Dichiarazioni rese da CVRTAK nel novembre 2010 alla polizia tedesca.
Il vero nome di Hamdo è Sansackli, suo fratello si chiama Saffet ed è un agente di calciatori con
licenza Fifa. Hamdo mi ha raccontato di persona di aver favorito i rapporti tra un cinese e
Dino Lalic. Anch’io ho voluto giocare una volta ricorrendo a questo cinese. Inoltre sono
andato con il figlio di Hamdo in aereo a Cipro dove volevo piazzare alcune scommesse sul
mercato normale.
D.:
Con queste persone si trattava di manipolare le partite?
R.:
L’argomento principale dell’incontro doveva essere il mercato cipriota. Io ero già alla ricerca
di altri allibratori asiatici. Quindi si trattava soltanto di piazzare scommesse e non di
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manipolare le partite.
Durante i colloqui si è saputo che Hamdo tiene i rapporti tra un cinese e Dino Lalic. Hamdo ha
raccontato di essersi indebitato con questo cinese per aver perso una grossa scommessa.
Hamdo aveva giocato insieme a Kosta da Maribor e aveva perso.
Così aveva contratto il debito con il cinese. Ho chiesto a Hamdo perché non fosse lui stesso a
procurare al cinese le scommesse di Dino Lalic e non instaurasse un contatto diretto. Perciò
mi ha raccontato dei debiti. Questo era anche il motivo per cui aveva fatto da tramite tra Dino
Lalic e il cinese, a causa dei debiti contratti.
Hamdo mi ha anche detto che mi poteva procurare un contatto con l’allenatore dei portieri
del Bellinzona con il quale si sarebbe potuto fare qualcosa – con ciò intendeva dire
manipolare le partite.
D.:
R.:

C’è poi stato il contatto con il Bellinzona?
No. Nel frattempo i colloqui con Hamdo riguardavano anche le manipolazioni. Voleva vedere
che tipo di persona fossi, se ero in grado di portare denaro contante, se ero affidabile e così
via, e soltanto dopo mi avrebbe procurato il contatto con il Bellinzona. Del resto era anche
logico che non volesse rivelare subito i suoi contatti.
Ciò che ho appena detto l’ho vissuto di persona. Ora che sento dire che anche Almir Gegic è
indagato, mi viene in mente che era un ex giocatore della squadra di Hamdo, l’Istanbulspor.
Adesso mi spiego anche il contatto tra Hamdo, il cinese e Dino Lalic, naturalmente a
condizione che Den sia il cinese di cui mi ha parlato Hamdo. Sembra essere proprio così.
Attualmente Almir Gegic gioca nel CHIASSO, dove si è trasferito lasciando l’Istanbulspor.
Basta guardare sul sito transfermarkt.de.
Vedo ora che è nato a Novi Pasar, località da cui proviene anche Hamdo. Adesso il contatto mi
è chiaro al 99%. Il cinese Den ha contatti con Hamdo, Hamdo ha contatti con Almir Gegic,
Almir Gegic ha contatti con l’allenatore dei portieri del Bellinzona e anche con Dino Lalic e
Suljic. Almir Gegic deve aver fatto incontrare Hamdo e Dino Lalic e Suljic. Così Hamdo ha
favorito i contatti tra il cinese e Dino Lalic.

CVRTAK ha fornito, in diverse fasi, indicazioni precise e concordanti sul ruolo di un preparatore
dei portieri del BELLINZONA che era considerato “a disposizione” dell’organizzazione (Hamdo
SANSACKLI ed Almir GEGIC) per la possibile manipolazione di incontri di calcio.
Infatti il predetto detenuto, narrando della preminente figura di GEGIC, in contatto con esponenti
della mafia Turca, ha aggiunto che lo stesso era anche in rapporti molto stretti con un “allenatore
dei portieri del BELLINZONA calcio”, all’epoca identificato proprio per RAGINI Marco, che in
quel periodo era preparatore atletico dei primi difensori di quella squadra (il dato si acquisisce
agevolmente dal sito ufficiale della UEFA, laddove, nella scheda riconducibile al RAGINI, questi
viene indicato, dalla stagione 2007/2008, come il preparatore dei portieri del BELLINZONA).
Peraltro il RAGINI, durante la scorsa stagione 2010-2011, ha svolto le funzioni di allenatore in
seconda della formazione elvetica, poi retrocessa dalla massima serie (Super League) alla serie
inferiore (Challenge League).
Successivamente, anche GERVASONI CARLO nelle sue dichiarazioni racconta alcuni
particolari che riguardano, appunto, “ un preparatore dei portieri del BELLINZONA”, che aveva
incontrato in occasione di alcuni incontri avvenuti presso il Casinò di Lugano nel 2009, durante i
quali il cd. gruppo degli zingari guidato da GEGIC, con l’aiuto di GRITTI Matteo e BRESSAN
Mauro, stavano pianificando la possibilità di intervenire sulle partite dei campionati di calcio
italiani, attraverso la corruzione di alcuni atleti o, addirittura, con la possibilità di acquisire la
proprietà di una squadra di calcio della lega di serie B o serie C.
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Dichiarazioni rese da Carlo GERVASONI in sede di interrogatorio innanzi al PM il 27
dicembre 2011.
“..Lei mi chiede, pertanto, se io sia a conoscenza di un eventuale coinvolgimento della dirigenza nelle
manipolazione delle partite che ho già indicato e se, addirittura non abbia appreso che la squadra
dell’Albinoleffe sia stata addirittura acquistata, sempre ai fini di manipolazione di partite, da parte di
quei soggetti di origine asiatica che mi si dice essere coinvolti nella presente vicenda. Preso atto di
quanto
sopra devo dire che non sono al corrente ne di un coinvolgimento della dirigenza, ne di un acquisto
della squadra. Sono comunque disposto a fornire altri particolari circa gli eventi che hanno portato
alla manipolazione della partita della squadra in questione.
Credo che fosse il 2009. Come ho già riferito fu Matteo GRITTI, portiere del Bellinzona, persona che
non conoscevo e che ho appreso aver giocato in precedenza nell’Albinoleffe, a prendere l’iniziativa. Il
CAROBBIO mi ha riferito che questi, con cui aveva giocato anni prima, lo contattò: non so se si trattò
di una telefonata o di un incontro, comunque alla conclusione di questi rapporti il GRITTI lo informò
dell’esistenza di alcune persone che erano disponibili ad investire delle somme ingenti per alterare il
risultato di partite di calcio allo scopo di vincere le scommesse. CAROBBIO me ne parlò
personalmente e ci fu uno o più incontri con queste persone, il cui portavoce era GEGIC che io non
conoscevo. In alcuni di questi incontri, che si sono protratti per circa un mese, venne anche il
GRITTI dal quale ho appreso che, sempre appoggiandosi a quella struttura, aveva manipolato
alcune partite di calcio della sua squadra in Svizzera e cioè, credo, il Bellinzona. Presumo che
GRITTI abbia conosciuto GEGIC quando, come voi mi dite, giocò nel Chiasso, squadra nella quale ha
militato lo stesso GEGIC.
Non escludo che alcuni di questi incontri con GEGIC, GRITTI ed altri personaggi slavi dei quali ho
parlato nel corso del precedente interrogatorio si siano svolti presso il casinò di Lugano che io
frequentavo. A questi incontri con GEGIC, GRITTI ed altri slavi, generalmente partecipavo solo io
anche se non escludo che vi abbia partecipato qualche volta il CAROBBIO. All’inizio si trattò di un
discorso generico, senza una preventiva individuazione delle partite sulle quali intervenire. Io mi
riservai di fare sapere di volta in volta quali partite si fossero adattate di più ad un discorso di questo
tipo.
Ad alcuni di questi incontri parteciparono il BRESSAN ed il preparatore dei portieri del Bellinzona.
Devo dire, ricollegandomi a quanto lei mi ha chiesto poco fa, che effettivamente GEGIC e i suoi amici
introdussero un discorso circa l’eventualità di acquistare qualche squadra del campionato italiano di
serie B o di C1, ma non si parlò di un possibile acquisto dell’Albinoleffe. Tra i nomi che vennero fatti,
di squadre ipoteticamente “acquistabili” in relazione alle loro condizioni finanziarie precarie, ricordo
quelli del Como e del Grosseto. Credo che il BRESSAN avesse un po’ il compito sia di individuare le
squadre che si trovassero in tale situazione di debolezza, sia di contattarle.
GEGIC e i suoi amici slavi dissero che erano disposti ad anticipare il compenso in contanti ancor
prima dell’effettuazione delle partite da alterare. Non vi era un tariffario preventivamente prefissato,
ma l’entità del compenso sarebbe variata di volta in volta a seconda delle quote e delle difficoltà
della partita. …
..In occasione di questi primi contatti non è mai accaduto che gli “zingari” abbiano fatto riferimento,
per accreditarsi maggiormente a partite del campionato italiano già oggetto in precedenza del loro
intervento.
L’unico riferimento fu appunto al campionato Svizzero. Anche GEGIC, e non soltanto GRITTI, mi
parlò di precedenti sue manipolazione nel campionato svizzero. L’unico riferimento agli “asiatici” fu
il seguente: GEGIC ci raccomando’, qualora l’accordo fosse andato in porto, di non scommettere mai
in Italia in quanto le scommesse sarebbero state appoggiate sui siti asiatici.

Peraltro, anche da queste dichiarazioni, emerge un quadro di pregresse attività illecite concernenti
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la manipolazione di partite del campionato svizzero ed in particolare delle partite del
BELLINZONA, nella cui definizione è indubbio che abbiano svolto un ruolo decisivo GEGIC,
GRITTI Matteo (portiere del BELLINZONA in quegli anni) e lo stesso RAGINI (tecnico e
preparatore certamente in grado di influire e condizionare l’andamento delle gare della propria
squadra di appartenenza)
Sul punto, tenendo in considerazione il quadro emerso dai dati di traffico telefonico, congiunto
alle dichiarazioni di CVRTAK e GERVASONI, è possibile confermare ragionevolmente che
anche RAGINI Marco fosse organicamente coinvolto nell’alterazione delle competizioni sportive
calcistiche, nell’ambito dell’ associazione transnazionale.
Ad ulteriore conforto si rappresenta, in forma tabellare, la frequenza dei contatti dell’ utenza in
uso al RAGINI, che dimostra inequivocabilmente l’esistenza di stabili rapporti con alcuni
soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’indagine Last Bet.
TELEFONO
3393760720
3331726950
0041786430295
3356325125
0041788407911
0041767881330
3661827996
3319390959

FREQUENZA
49
35
18
8
7
5
4
2

INTESTATARIO
GRITTI MATTEO
ILIEVSKI HRISTIYAN – GEGIC ALMIR
GRITTI MATTEO
BRESSAN MAURO
GEGIC ALMIR
GEGIC ALMIR
BRESSAN MAURO
GEGIC HAJRIJA (GEGIC ALMIR

La cadenza dei contatti menzionati (particolarmente intensi con GRITTI e l’utenza “riservata”
degli ZINGARI) è evidenziata nelle tabelle sottostanti.
DATA ORA

SEC. CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT.

29/11/2010
19.51.17
29/11/2010
19.51.28
07/12/2010
17.28.53
10/12/2010
19.08.23

0

0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

0

0041765673067 - RAGINI MARCO

22

0041765673067 - RAGINI MARCO

0

0041786430295 - GRITTI MATTEO

0041767881330 - GEGIC ALMIR agg cella LOC.
BAGNONE (MS)
0041767881330 - GEGIC ALMIR agg cella LOC.
BAGNONE (MS)
0041767881330 - GEGIC ALMIR agg cellaORIGGIO
UBOLDO VA
0041765673067 - RAGINI MARCO agg cella
V.PERFAGNANO OLGIATE OLONA (VA)

17/12/2010
16.39.27
17/12/2010
17.35.43
22/12/2010
10.21.31

145

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

354

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

736

3356325125 - BRESSAN MAURO agg 0041765673067 - RAGINI
cella V.BORGOVICO,167 COMO
V.BORGOVICO,167 COMO

22/12/2010
11.11.22
22/12/2010
17.32.44
22/12/2010
18.13.50
22/12/2010
18.57.04
29/12/2010
19.12.32
04/01/2011
14.11.24
04/01/2011
19.16.38
08/01/2011
17.46.52

0

3356325125 - BRESSAN MAURO

0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

2

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

12

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

661

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

299

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

1

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

397

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

1753

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella FRANCIA

21/01/2011
20.03.59

8

3319390959 - GEGIC HAJRIJA

0041765673067 SWITZERLAND

RAGINI

MARCO

MARCO

agg

SMS
FON
SMS

cella FON

FON
agg

cella FON
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21/01/2011
20.04.36
06/02/2011
13.01.22
18/02/2011
12.42.05

3

3319390959 - GEGIC HAJRIJA

113

3393760720 - GRITTI MATTEO

4

0041788407911 - GEGIC ALMIR agg cella 0041765673067 222016121607920
SWITZERLAND

RAGINI

MARCO

agg

cella FON

18/02/2011
12.48.03

43

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 0041788407911 cella FRANCE TELECOM
222016121607920

GEGIC

ALMIR

agg

cella FON

17/03/2011
19.38.54

433

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella DEUTSCHE TELEKOM

FON

25/03/2011
18.41.27
25/03/2011
18.41.45
25/03/2011
18.50.09
31/03/2011
17.46.57

6

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

413

0041765673067 - RAGINI MARCO

3393760720 - GRITTI MATTEO

FON

91

0041765673067 - RAGINI MARCO

3393760720 - GRITTI MATTEO

FON

214

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI
cella FRANCIA
222992011519492

10/04/2011
11.33.36
10/04/2011
11.38.46
10/04/2011
11.42.36

8

0041765673067 - RAGINI MARCO

0041786430295 - GRITTI MATTEO

FON

6

0041765673067 - RAGINI MARCO

0041786430295 - GRITTI MATTEO

FON

0

0041786430295 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO agg cella V SMS
OVIDIO 3 MODENA

10/04/2011
15.01.09
10/04/2011
15.04.48

8

0041765673067 - RAGINI MARCO

0041786430295 - GRITTI MATTEO

0

0041786430295 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO agg
STR.STATALE CONSOLARE, 235 RIMINI

11/04/2011
19.56.52
12/04/2011
20.59.24

16

0041765673067 - RAGINI MARCO

14/04/2011
14.22.53
14/04/2011
19.12.23
15/04/2011
14.31.10

5

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

54

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

72

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 0041788407911 cella FRANCIA
222016121630095

15/04/2011
15.49.38

0

0041765673067 - RAGINI MARCO

18/04/2011
14.15.15

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

18/04/2011
14.17.50

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

18/04/2011
14.23.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

18/04/2011
15.59.22

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

18/04/2011
16.01.16

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

18/04/2011
16.09.26

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

18/04/2011
16.23.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

18/04/2011
18.16.19

22

0041786430295 - GRITTI MATTEO

20/04/2011
17.05.26

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

21/04/2011
10.52.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

25/04/2011
13.30.38

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

25/04/2011
13.42.01

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

25/04/2011
13.47.05

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

55

0041765673067 - RAGINI MARCO
SWITZERLAND
0041765673067 - RAGINI MARCO

MATTEO

agg

cella FON
FON

agg

cella FON

FON
cella SMS

0041786430295 - GRITTI MATTEO agg cella FON
SWITZERLAND
0041765673067 - RAGINI MARCO agg 0041788407911 - GEGIC ALMIR agg cella FON
cella FRANCE TELECOM
222016121607919

GEGIC

ALMIR

agg

cella FON

0041788407911 - GEGIC
V.Bellinzona, 259 COMO

ALMIR

agg

cella SMS

0041765673067 - RAGINI
V.CARONTI,90 BLEVIO

MARCO

agg

cella FON
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25/04/2011
13.58.58

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

25/04/2011
20.35.07

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

25/04/2011
20.54.37

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

25/04/2011
20.58.43

13

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI
cella FRANCE TELECOM
222992011519495

MATTEO

agg

cella FON

25/04/2011
20.59.59

618

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI
cella FRANCIA
222992011519495

MATTEO

agg

cella FON

25/04/2011
21.14.46

24

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI
cella FRANCIA
222992011519492

MATTEO

agg

cella FON

26/04/2011
11.07.32

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

26/04/2011
11.12.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

26/04/2011
12.16.48

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

26/04/2011
15.58.25

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

29/04/2011
15.08.54

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

29/04/2011
20.42.10

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

29/04/2011
20.53.28

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

01/05/2011
18.43.13

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

02/05/2011
13.41.56

233

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI
cella FRANCE TELECOM
222992011519495

02/05/2011
13.41.59
02/05/2011
13.55.46
02/05/2011
20.25.15

232

0041765673067 - RAGINI MARCO

0041786430295 - GRITTI MATTEO

FON

47

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

11

3356325125 - BRESSAN MAURO agg 0041765673067 cella V.PAOLI GINO COMO
SWITZERLAND

02/05/2011
23.08.31
03/05/2011
10.07.06
03/05/2011
10.27.55
04/05/2011
10.14.49

0

3356325125 - BRESSAN MAURO

0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

0

3356325125 - BRESSAN MAURO

0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

0

3356325125 - BRESSAN MAURO

0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

04/05/2011
10.19.47

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

04/05/2011
10.24.55

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

04/05/2011
10.43.41

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

04/05/2011
10.49.15

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

04/05/2011
18.46.59

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

04/05/2011
22.22.26

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

04/05/2011
22.32.01

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

05/05/2011
11.55.01

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

05/05/2011
13.34.50

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

05/05/2011
22.31.26

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

RAGINI

MATTEO

MARCO

agg

agg

cella FON

cella FON

351

05/05/2011
22.35.41

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
ILIEVSKI HRISTIYAN

- 0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

06/05/2011
15.43.09

539

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI
cella FRANCE TELECOM
222992011519492

MATTEO

agg

cella FON

12/05/2011
15.26.55

1262

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella FRANCIA
AUTOSTRADA A9 GUANZATE (CO)

agg

cella FON

27/05/2011
14.51.44

412

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella FRANCIA

FON

27/05/2011
14.58.57

1281

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella FRANCIA

FON

12/06/2011
15.05.51

18

3393760720 - GRITTI MATTEO

18/06/2011
21.12.38

1108

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella FRANCIA

FON

24/06/2011
15.59.40
24/06/2011
16.00.17
30/06/2011
13.35.45

5

3356325125 - BRESSAN MAURO

0041765673067 - RAGINI MARCO

FON

0

3356325125 - BRESSAN MAURO

15

0041786430295 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO agg
SARSINA (FO)
0041765673067 - RAGINI MARCO agg
V.SOLDANI,23 FIRENZE

20/07/2011
19.28.45
23/07/2011
11.54.34

979

0041765673067 - RAGINI MARCO

3393760720 - GRITTI MATTEO

FON

647

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella CHE SUNRISE COMMUNICA

FON

06/08/2011
20.15.35

3

3393760720 - GRITTI MATTEO

06/08/2011
20.18.51

31

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella V.ARNO MISANO ADRIATICO

FON

08/08/2011
11.30.26
08/08/2011
12.35.44

0

3393760720 - GRITTI MATTEO

SMS

0

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella STR.LA VENEZIA SAN MARINO

SMS

08/08/2011
12.35.50

0

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella STR.LA VENEZIA SAN MARINO

SMS

08/08/2011
12.35.54

0

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella STR.LA VENEZIA SAN MARINO

SMS

08/08/2011
12.36.02
28/08/2011
22.56.19
15/10/2011
12.27.30

0

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

0

3393760720 - GRITTI MATTEO

0041765673067 - RAGINI MARCO

SMS

17

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella DEUTSCHE TELEKOM

FON

01/11/2011
15.21.44

493

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella DEUTSCHE TELEKOM

FON

09/11/2011
16.20.21

792

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO
cella FRANCE TELECOM

FON

05/12/2011
22.03.13

37

0041765673067 - RAGINI MARCO agg 3393760720 - GRITTI MATTEO agg cella V.L. FON
cella 222014324317233
TEMOLO ,4 MILANO

0041765673067 - RAGINI MARCO agg cella V.C. FON
MADERNO, 1 COMO

cella SMS
cella FON

0041765673067 - RAGINI MARCO agg cella V.LE FON
TRIPOLI,1 RICCIONE

0041765673067 - RAGINI MARCO

I dati tecnici sopra evidenziati costituiscono la conferma del quadro dichiarativo piuttosto
significativo fornito da CVRTAK e GERVASONI. Si tratta di fonti dichiarative autonome, che
non risultano essersi mai conosciute prima e che pertanto forniscono, sul punto, elementi di
conoscenza dotati di particolare valenza probatoria ed attendibilità.
Non vi è dubbio che il RAGINI – entrato a far parte dell’ organizzazione criminale operativa in
Svizzera sin dal 2008 – insieme a GEGIC, BRESSAN e GRITTI abbia proseguito la sua
“militanza”, anche dopo l’inizio dell’ influenza del gruppo criminale in ITALIA. Appare piuttosto
sintomatico, a riprova delle centralità del ruolo del RAGINI, che egli abbia partecipato, sin dall’
inizio, agli incontri preparatori tra GERVASONI e CAROBBIO ed i referenti del “gruppo
svizzero”, finalizzati ad intraprendere la “scalata” dell’organizzazione verso il calcio italiano.
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PELLICORI Alessandro

Nei confronti di PELLICORI Alessandro sono emersi chiarissimi elementi di responsabilità in
ordine all’alterazione dei risultati di alcune partite della Serie B, relative al campionato della
stagione 2009/2010, acquisite dall’attività rogatoriale condotta con le Autorità croate, in
particolare BRESCIA – MANTOVA del 2.4.2010 e CITTADELLA – MANTOVA del
24.4.2010.
Gli elementi a suo carico sono costituiti sia dal contenuto delle intercettazioni croate, sia dalle
dichiarazioni di GERVASONI e di Vinko SAKA.
Si riportano di seguito le schede delle partite incriminate:

BRESCIA-MANTOVA (1-0), del 2 aprile 2010
LA RICOSTRUZIONE DESUMIBILE DAGLI ACCERTAMENTI DI PG E
DALLA SINTESI DELLE INTERCETTAZIONI FORNITE DALL’AG CROATA

Si rinvia per maggiori dettagli sulle intercettazioni all’informativa della P.G. del 14.11.2011 ed
alle trascrizioni dei consulenti del P.M..
In un contesto di conversazioni telefoniche tra VINKO SAKA ed ALMIR GEGIC, in cui si parla
di tutta evidenza di partite di calcio e di squadre, il 31 marzo GEGIC riferisce al primo che
“Carletto non sa che fare”. Si tratta di GERVASONI Carlo, come si desume già da vari
messaggi che l’utenza intestata a MONFARDINI Gianluca, utilizzata da GERVASONI, invia a
quella di GEGIC a ridosso della partita BRESCIA-MANTOVA. Poiché alle 2,52 di notte dell’1
aprile GEGIC informa SAKA che “Carletto è pronto”, desumiamo che GERVASONI abbia
superato l’impasse, probabilmente riferibile ai giocatori che avrebbero partecipato all’accordo
delittuoso. Dopo varie conversazioni dalle quali si arguisce che i due slavi sono interessati non
solo a BRESCIA-MANTOVA, ma ad una pluralità di partite, emergono altri complici, quali
ALIJA RIBIC, al quale VINKO comunica che devono partire prima, e ADMIR SULJIC, che
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chiede quante automobili (giocatori) ci sono da comprare, ricevendo l’inequivocabile risposta di
VINKO SAKA, che ce ne sono 4-5, “ma sembra che ieri ci sono state ambedue le squadre,
ambedue erano insieme…”- particolare che fa ritenere che l’accordo coinvolga tutte e due le
squadre. L’1.4.2010 alle 23,02 vi è una conversazione tra ADMIR SULJIC e VINKO SAKA
dalla quale si desume che si vedranno la mattina della partita anche con Dino (LALIC) .
L’accenno alla circostanza che “questa macchina costa” , fatto da SULJIC fa capire che
l’incontro è finalizzato al pagamento dei calciatori corrotti. Guarda caso l’1 aprile 2010 le utenze
utilizzate da SULJIC ADMIR e RIBIC ALIJA , nonché la stessa utenza usata da GERVASONI,
agganciano celle di Brescia prossime alla struttura che ospita la squadra del Mantova.e cioè
l’Una Hotel di Viale Europa. Lo stesso GEGIC aggancia una cella bresciana. Del resto il 31
marzo c’erano stati ben 36 messaggi tra GEGIC e GERVASONI. SULJIC e RIBIC hanno
soggiornato l’1 aprile presso l’Hotel Antica Villa di Brescia e il 2 e 3 aprile presso l’Hotel
MASTER di Brescia.
La sera del 2 aprile, giorno della partita, le utenze in uso a GERVASONI, SAKA Vinko, SULJIC
e GEGIC sono tutte a Brescia. E’ certo che Vinko SAKA. assiste alla partita, in quanto descrive i
fatti a telefono ad ADMIR SULJIC. Del resto SAKA aggancia una cella che riconduce allo stadio
di Brescia. SAKA riferisce del rigore che effettivamente viene realizzato da CARACCIOLO del
Brescia al terzo minuto.
SAKA e SULIJC parlano anche delle quote delle scommesse. SULJIC osserva che un risultato di
1-1 o di 2-1 farà perdere i soldi anche ai giocatori corrotti. SAKA osserva che c’è un’unica
squadra in campo, e cioè il Brescia, che “è molto migliore nel campo, ma non crea le occasioni”.
Anche all’inizio del secondo tempo VINKO, dallo stadio di Brescia, continua a descrivere la
partita.I due seguono con attenzione l’evolversi delle quote. Precisa che sono entrati in campo
ambedue i loro giocatori. Riferisce delle parate di HANDANOVIC, portiere del Mantova. Alle
20,14 SAKA riferisce a SULJIC che il pallone è entrato in rete e Carlo (GERVASONI) lo ha
tirato via dalla linea. In effetti in atti vi è anche la foto di GERVASONI che con un intervento
disperato salva la rete del Mantova, naturalmente evitando un goal che avrebbe consentito al
Brescia di vincere per 2-0, raggiungendo così l’OVER oggetto della scommessa. E’ il 58°
minuto.VINKO si dispera ed è incredulo. Alle 20,25 SAKA commenta amaramente che né Carlo
(GERVASONI), né l’altro (giocatore corrotto) fanno niente per indirizzare nel verso giusto la
partita. “Giocano in centro”.
Alle 20,36 SAKA commenta che il Mantova ha rischiato di segnare. Alle 20,58 SAKA parla con
GEGIC a partita finita. Osserva che tutti e due (i giocatori corrotti) “non sono normali” e che
“loro ora devono restituire i soldi”. “Nemmeno questo Carletto ha fatto niente…tutto pulito,
palle a destra e a sinistra, ma non ha fatto nulla. Almeno se avesse fatto un dribbling per fregare
qualcuno. Ma niente…salva un goal pulito, il pallone passa il portiere e lui lo tira fuori dalla
linea del goal”
VINKO chiede se gli hanno dato “la paprika”, e cioè il denaro, e GEGIC risponde: “tutto”.
VINKO dice che (GERVASONI) “deve restituire i soldi” e GEGIC dice che gli ha scritto che
“non è normale, che non sa cosa rischia nella vita”. Decidono di andare a trovare GERVASONI
dove abita.
A questo punto alle 23,28, la sera della partita del 2 aprile, abbiamo la conversazione, quasi tutta
in italiano (trascritta in atti), nel corso della quale GERVASONI , che si trova con SAKA, che
parla a telefono con GEGIC, si scusa e ammette che quella che ha salvato era l’unica palla con
cui il Brescia poteva fare goal. Lui l’aveva fatto “pensando che fosse già dentro”. Loro
(evidentemente gli “zingari”) gli avevano contestato che lui avrebbe dovuto restare fermo o
buttarla dentro, ed ammette che è vero.
GERVASONI commenta che i soldi facevano comodo anche a lui, a conferma della circostanza
che sarebbe stato costretto a restituirli.
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RESOCONTO DELLE AUTORITA’ CROATE: “L’1.4.2010, GEGIC Almir ha comunicato a SAKA
Vinko che i giocatori del Mantova GERVASONI Carlo e PELLICORI Alessandro avevano accettato di
truccare il risultato della partita Brescia-Mantova del 2.4.10. A sua volta, SAKA Vinko ha informato il
sodale SULJIC Admir. La stessa sera SULJIC Admir e RIBIC Alija hanno incontrato uno dei citati
calciatori del Mantova, con l’intervento di GEGIC Almir nel ruolo di mediatore e interprete. Il SULJIC
ha riferito telefonicamente a SAKA Vinko e LALIC Dino che i giocatori del Mantova chiedevano denaro
contante per alterare il risultato della partita. Quindi, il SAKA ha disposto al SULJIC la consegna della
somma concordata ai calciatori del Mantova in cambio della vittoria del Brescia, col risultato finale di
due o più goal di vantaggio sulla squadra avversaria.
Diversamente da quanto pattuito, la partita si è poi realmente conclusa con il risultato di 1-0 a favore
del Brescia e il gruppo croato ha preteso dal GERVASONI il rispetto dell’impegno assunto e retribuito,
in una partita successiva”. L’ accordo era che il Brescia doveva vincere sul MANTOVA con almeno due
goal di scarto.

Brescia - Mantova FC
1:0 (1:0)
Serie B - 33. Giornata - 02.04.2010
Formazioni:
Brescia 3-5-2: Michele Arcari - Gaetano Berardi, Simone Dallamano, Víctor Mareco, Gilberto Martínez,
Marco Zambelli - Alessandro Budel, Ádám Vass - Andrea Caracciolo, Davide Possanzini, Riccardo Taddei
Trainer: Giuseppe Iachini
Mantova FC 4-4-2: Jasmin Handanovic - Carlo Gervasoni, Alessandro Lambrughi, Matteo Lanzoni,
Federico Rizzi, Simone Salviato - Gaetano Caridi, Gianluca Nicco, Manuel Spinale, Emiliano Tarana Alessandro Pellicori
Trainer: Michele Serena
Reti:
Brescia

Mantova FC
Nessuno

1:0
Caracciolo 3. min. Rigore
Cambi:
Brescia
Vass Centrocampo, 46. min.

Säumel Centrocampo

Taddei Attacco, 71. min.

Rispoli Centrocampo

Possanzini Attacco, 82. min.

Kozak Attacco

Mantova FC
Rizzi Difesa, 62. min.

Cavalli Attacco

Salviato Difesa, 77. min.

Ronaldo Centrocampo

Tarana Centrocampo, 86. min.

Malatesta Attacco

Cartellini:
Brescia
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Vass 20. min. Giallo
Giallo

Caracciolo 65. min. Giallo e 66. Min. Rosso /

Budel 90. min.

Mantova FC
Lambrughi 24. min. Giallo

Malatesta 34. min. Giallo

Lanzoni 72. min. Giallo

I Riscontri
Si segnala, preliminarmente, che il noto CHOO BENG Huat ha viaggiato, nell’immediata vigilia della
partita in argomento, sulla tratta A/R Singapore a Malpensa con i voli:
SQ 0378 Singapore/Malpensa del 31.3.2010 (arrivo); - SQ 0377 Malpensa/Singapore
dell’1.4.2010 (partenza). Egli è rimasto in Italia un solo giorno.
Nel contempo, si é accertato che l’1.4.2010, l’intera squadra di calcio della società del Mantova,
ha pernottato all’Una Hotel di Brescia, in viale Europa 45 , località, come verrà meglio precisato, ove
la notte prima della partita era presente l’utenza 0038631554706 del SULJIC Admir, nonché le
utenze di GEGIC Almir e di tale MONFARDINI Gianluca (come si vedrà in uso a GERVASONI
Carlo), le quali hanno agganciato celle telefoniche bresciane, a riprova che i predetti, tutti
verosimilmente coinvolti nel sistema di alterazione del risultato dell’incontro, erano convenuti a Brescia
la notte precedente la partita previi contatti telefoni, di seguito riepilogati.
Sul punto, è stato accertato che, presso l’Hotel Antica Villa di Brescia, dal giorno 1 aprile 2010 al 2
aprile 2010, hanno effettivamente soggiornato i seguenti personaggi appartenenti al cartello criminale
croato, coinvolto nell’ alterazione della partita.
-

SULJIC Admir nato in Slovenia il 23.2.1981;
RIBIC Alija nato a Brcko (Croazia) il 5.3.1956;

In tale occasione, i due soggetti, come riferito dal titolare della struttura alberghiera, hanno richiesto due
stanze singole, non avendo effettuato alcuna prenotazione. Gli stessi sono stati alloggiati rispettivamente
nelle stanze nr. 22 e 23 senza lasciare alcun recapito telefonico. Nella mattinata del 2.4.2010, gli stessi
hanno lasciato l’unità abitativa e il conto delle due stanze è stato pagato in contanti da SULJIC.
Inoltre, è anche emerso che gli stessi cittadini stranieri SULJIC Admir e RIBIC Alija, hanno
soggiornato dal 2.4.2010 al 3.4.2010., presso l’Hotel Master del capoluogo lombardo. Gli stessi si
erano presentati nella giornata del 2.4.2010, affittando due stanze singole per una notte. Nella
circostanza, hanno occupato rispettivamente le stanze 227 e 226 ed il conto delle stanze e del traffico
internet, è stato saldato dal SULJIC in contanti, anche in questo evento i due non hanno fornito alcun
recapito telefonico. (Allegato 20)
Il traffico telefonico dell’utenza elvetica nr. 0041762365233, in uso a GECIC Almir, ha rivelato che dal
31.3.2010 al 2.4.2010, a ridosso della partita, GECIC ha frequentemente comunicato con i noti complici
SULJIC Admir e SAKA Vinko, nonché con la seguente coppia di utenze, nr. 320.0941064, intestata a
COGLIANDRO Davide Gerardo, nato il 23.10.1977 a Reggio Calabria (come si vedrà in uso a
CAROBBIO Filippo) e nr. 349.8571160, intestata a MONFARDINI Gianluca, nato l’8.5.1967 a
Mantova (in uso a GERVASONI). (Allegati 14 e 33)
31.3.2010
• dalle ore 03.26 del 31.3.2010 alle ore 16.27 dell’1.4.2010, l’ut. 0041762365233 dello GECIC ha

scambiato ben 37 contatti messaggi con l’utenza 320.0941064 di COGLIANDRO (CAROBBIO),
attestata sulle celle di Grosseto;
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• dalle ore 19.41 del 31.3.2010 alle ore 23.13 del 2.4.2010, l’utenza 0041762365233 di GECIC ha

scambiato complessivamente 36 comunicazioni, tra messaggi e conversazioni, con l’utenza
349.8571160 di MONFARDINI (GERVASONI), che la notte del 31.3.2010, si è mosso sulla tratta
Mantova-Verona-Mantova;

1.4.2010 - giorno prima della partita
• alle ore 19.08, l’utenza 0041762365233 di GECIC ha inviato un SMS all’utenza 0038631554706,

attestata su ponti radio di Trieste19 e in uso a SULJIC Admir, come risulta dagli atti rogatoriali croati;
• alle ore 22.22, l’utenza 0038631554706 di SULJIC si è attestata sulla cella bresciana di V.le

Europa 45, (ove ha sede l’Una Hotel ove l’1.4.10 ha prnottato la squadra di calcio del Mantova),
mentre l’utenza 0041762365233 di GECIC Almir, entrata in Italia, ha agganciato una cella
bresciana20;
• alle 22.45, anche l’utenza 349.8571160 di MONFARDINI ha agganciato una cella bresciana21;
• alle 23.42, l’utenza 0041762365233 di GECIC ha agganciato, di nuovo, una cella bresciana22;
• alle 23.51, l’ utenza 0041762365233 di GECIC ha agganciato, di nuovo, una cella bresciana23;

Infine, lo stesso giorno, l’utenza elvetica di GEGIC ha scambiato messaggi telefonici con l’utenza
inglese 0041767438915.

2.4.2010 - giorno della partita
• alle ore 19.09, l’utenza 0041762365233 di GECIC si è posta in contatto con l’utenza 0038631554706

di SULJIC, attestata a Brescia24;
• alle 19.13 e 19.48, dalla cella Croatian Telecom, l’ut. 0041762365233 dello GEGIC ha comunicato
con l’ut. 00385998380614 di SAKA Vinko, anch’essa attestata sulla medesima cella bresciana
agganciata dall’ut. sconosciuta 3358913167, dalle 20.10 alle 20.35;25
• alle 20.10, l’ut. 0041762365233 dello GEGIC, dalla cella Nor Telenor Global Serv., ha comunicato
con la predetta ut. sconosciuta 3358913167, ancora attestata sulla precedente cella bresciana;
• alle 22.31, dalla cella V. Colombo 10, Guanzate di Como, l’ut. 0041762365233 dello GEGIC ha
comunicato con l’ut. 3498571160 di MONFARDINI Gianluca, attestata su cella bresciana.26
Quindi, la sera del 2 aprile, le utenze di MONFARDINI Gianluca (Gervasoni Carlo), SAKA Vinko,
SULJIC Admir e GEGIC Almir, insieme all’usuario della sconosciuta 3358913167, sono tutte
convenute a Brescia.
• dalle 22.31 alle 22.57, l’ut. 0041762365233 dello GEGIC ha agganciato celle telefoniche delle

province di Como, Varese e Milano.
19

Via V.Campo Romano 90, Trieste.
Via Cascina Fiorita 12 di Roncadelle (BS).
21
Via Triumplina 41, Brescia.
22
Via Rossellini 26, Brescia.
23
Via Pasubio 1, Rovato (BS).
24
Via G. Lipella, Brescia.
25
Via Conicchio 28, Brescia
26
Via Triumplina 41, Brescia.
20
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• dalle 23.12 alle 23.43, ha agganciato le celle di PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) (V. Trento 11),

ERBUSCO (Via Mazzini) MAZZANO (BS) (Via S. Rocco) e SONA (Via Cav. di Vittorio Veneto),
mentre il SULJIC era a Brescia (celle di V.le Europa 45 e Via P. Dal Monte 40), il MONFARDINI
era a Brescia (cella di via Trento 86), come schematizzato nel prospetto sottostante.

DATA/ORA
02/04/2010
23.12.58
02/04/2010
23.13.38
02/04/2010
23.14.42
02/04/2010
23.28.11
02/04/2010
23.43.40

SEC

CHIAMANTE

21

0

0038631554706 V.le Europa 45 BRESCIA
0041762365233 - GEGIC ALMIR agg. cella
V.Trento,11 PALAZZOLO SULL'OGLIO
0041762365233 - GEGIC ALMIR agg. cella
V.Mazzini, ERBUSCO

240

0038598609971 – in uso ad RIBIC ALJIA

127

0038631554706 V.P.Dal Monte 40 BRESCIA

8

CHIAMATO
0041762365233 GEGIC ALMIR agg. cella V.Trento,11
PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
3498571160 MONFARDINI GIANLUCA agg. cella
V.Trento, 86 BRESCIA

CAT

0038631554706 V.le. Europa, 45 BRESCIA
0041762365233 GEGIC ALMIR V.S.Rocco.
MAZZANO (BS)
0041762365233 GEGIC ALMIR agg. cella V.Cav.di
Vittorio Veneto. SONA

SMS
FON

FON
FON

FON

Sul punto, in ordine alla inequivocabile documentazione delle condotte illecite relative alla
partita in argomento, risulta illuminante, tra le altre, la conversazione (sopra evidenziata con
sfondo grigio) intrattenuta, dopo la partita, tra l’utenza di GEGIC Almir (0041762365233)
localizzata a Brescia e quella in uso al croato RIBIC Aljia (0038598609971), utilizzata
momentaneamente dal sodale SAKA Vinko.
In sostanza, nel dialogo intercorso inizialmente tra GEGIĆ Almir e ŠAKA Vinko, il referente
croato – che peraltro ha assistito alla partita presso lo stadio bresciano - chiede a GEGIC di
fungere da traduttore con CARLO (logicamente identificato nel calciatore GERVASONI Carlo,
che si trova in quel momento accanto al medesimo SAKA). SAKA è visibilmente irritato con
GERVASONI, in quanto egli non avrebbe tenuto fede all’accordo corruttivo, effettuando,
peraltro, alcuni interventi durante la gara che avrebbero limitato i danni per il MANTOVA,
compagine che, al contrario, avrebbe dovuto perdere con almeno due gol di scarto a favore del
Brescia per realizzare l’accordo illecito funzionale alla scommessa.
In particolare viene rimproverato al GERVASONI di aver difeso la porta e impedito un gol:
“CARLO (GERVASONI n.d.r.) DICE CHE NON C'ERA UN’INTENZIONE PARTICOLARE,
CHE PENSAVA CHE IL PALLONE ENTRASSE…NON PENSAVA CHE NON ENTRASSE…
PROPONE CHE SI VEDANO A FINE SETTIMANA, MAGARI DOMENICA… ALMIR…
PROPONE MERCOLEDI…CARLO ACCETTA, SI SCUSA E DICE CHE DICANO A VINKO
CHE GLI DISPIACE, CHE QUESTO E' LAVORO E CHE NON PENSAVA…VINKO CHIAMA DI
NUOVO. ALMIR TRADUCE DICENDOGLI CHE MERCOLEDI' SI VEDRANNO A CENA.
VINKO DICE A ALMIR DI DIRE A CARLO CHE NELLA PARTITA CONTRO IL CESENA SI
DEVONO RESTITUIRE I SOLDI. QUEL “GIALLO“ (sopranome del giocatore) SARA' PAGATO
SE GIOCHERA', MA QUELLI ALTRI DEVONO RESTITUIRE. ALMIR DICE: VA BENE“ .
La conversazione riassume esattamente i ruoli dei diversi protagonisti, confermando in pieno
l’esistenza di un accordo corruttivo da parte di alcuni calciatori del Mantova, che evidentemente
hanno già percepito il compenso illecito per alterare l’esito dell’incontro (tanto da dover onorare
l’impegno in occasione di un successivo incontro con il Cesena).
Il forte risentimento degli scommettiori croati si evidenzia nel corso di tutte le conversazioni
sotto riportate, laddove emerge la contrarietà per il comportamento dei calciatori “corrotti”, i
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quali non sono riusciti a tenere fede all’accordo illecito, anzi sembrano giocare, inspiegabilmente,
in modo non conferme alla prospettiva di far segnare più gol possibile agli avversari: ORA
QUELLO “SPICA” (in gergo croato PUNTA, quindi riferito ragionevolmente all’attaccante
mantovano PELLICORI Alessandro) HA PASSATO UN BUONISSIMO PALLONE...NON
PUO' CREDERE...NON SA CHE DIRE...NON E' NORMALE...MANTOVA HA QUASI
SEGNATO.
L’attribuzione a GERVASONI Carlo quale effettivo utilizzatore dell’utenza 349.8571160, intestata a
MONFARDINI Gianluca
In merito alla individuazione del reale utilizzatore dell’ut. 349.8571160 intestata a tale MONFARDINI
Gianluca, che, in occasione della partita BRESCIA - MANTOVA, risulta in costante contatto con Almir
GEGIC, è emerso che la stessa è solita agganciare la cella di Piazza Virgiliana 52 Mantova, anche in
orari notturni. (Allegato 21)
Approfondimenti esperiti presso la banca dati del Ministero dell’Interno, hanno consentito di accertare
che, in data 9.9.2009, il noto GERVASONI Carlo (nell’anno della stagione calcistica in cui era in forza
alla squadra di calcio del Mantova), ha effettuato una cessione di fabbricato (preso in affitto) di una
abitazione sita in Piazza San Leonardo 12 di Mantova.
Per maggiore comprensione si evidenzia che la cella di aggancio dell’utenza in argomento e l’indirizzo
dell’abitazione di GERVASONI Carlo, distano solo 250 metri.
Inoltre, è emerso che la SIM CARD intestata a MONFARDINI Gianluca, nei giorni in cui il
GERVASONI Carlo disputava gli incontri di calcio con la squadra di cui era in forza, era
attestata su celle telefoniche perfettamente coincidenti con il luogo dove si disputavano le partite.
•

Il giorno 2 aprile 2010, incontro di calcio Brescia-Mantova, la SIM CARD 3498571160
agganciava le celle telefoniche ubicate in località di Brescia (vedasi annotazione del 13.10.2011).
(Allegato 22)
•

Il giorno 24 aprile 2010, incontro di calcio Cittadella-Mantova, la SIM CARD 3498571160,
agganciava la cella telefonica del campo sportivo di Camposampiero (PD), stesso luogo dove ha
pernottato la squadra di calcio del Mantova.(vedasi annotazione del 13.09.2011). (Allegato 23)
•

Il giorno 1 maggio 2010, incontro di calcio Salernitana-Mantova, la SIM CARD 3498571160,
nella serata precedente all’incontro di calcio, agganciava la cella sita in Lungomare Tafuri di
Salerno. (Allegato 24).

Tali elementi consentono di ritenere che l’usuario effettivo dell’utenza intestata a MONFARDINI
fosse lo stesso GERVASONI Carlo.
Tale ipotesi è definitivamente confermata in quanto si è accertato che la menzionata utenza
349.8571160 – la quale ha generato traffico dal 1.6.2009 all’11.11.2010 – è stata utilizzata con un
telefono cellulare avente codice IMEI 359568013987990. Trattasi del medesimo apparato nel quale
è stata utilizzata anche la nota utenza 347.6979441 in uso al GERVASONI Carlo, oggetto di
attività tecniche nel presente procedimento ( vedasi annotazione del 24 ottobre 2011). (Allegato 21)
^^^^^
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Ancora in merito alla partita BRESCIA-MANTOVA (1-0), del 2.4.10, le Autorità croate hanno
fornito un dettagliato resoconto sulle attività investigative svolte in ordine al calcio scommesse.
“L’1.4.10, GEGIC Almir ha comunicato a SAKA Vinko che i giocatori del Mantova GERVASONI
Carlo e PELLICORI Alessandro avevano accettato di truccare il risultato della partita BresciaMantova del 2.4.10. A sua volta, SAKA Vinko ha informato il sodale SULJIC Admir. La stessa sera
SULJIC Admir e RIBIC Alija hanno incontrato uno dei citati calciatori del Mantova, con l’intervento
di GEGIC Almir nel ruolo di mediatore e interprete. Il SULJIC ha riferito telefonicamente a SAKA
Vinko e LALIC Dino che i giocatori del Mantova chiedevano denaro contante per alterare il risultato
della partita. Quindi, il SAKA ha disposto al SULJIC la consegna della somma concordata ai
calciatori del Mantova in cambio della vittoria del Brescia, col risultato finale di due o più goal di
vantaggio sulla squadra avversaria. Diversamente da quanto pattuito, la partita si è poi realmente
conclusa con il risultato di 1-0 a favore del Brescia e il gruppo croato ha preteso dal GERVASONI il
rispetto dell’impegno assunto e retribuito, in una partita successiva”.

Si riporta stralcio della trascrizione parziale inerente il dialogo avvenuto in lingua italiana tra
GEGIC Almir e GERVASONI Carlo:
Trascrizione parziale di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza
intercettata tra le utenze 41762365233 in uso ad ALMIR GEGIC e l’utenza
98609971 in uso a VINKO SAKA, occorsa in data 2 Aprile 2010, alle ore
23:28:06, come si evince dalla documentazione rogatoriale trasmessa dalla
Croazia.Interlocutori: SAKA VINKO e GEGIC ALMIR;
SAKA VINKO chiama GEGIC Almir. I due conversano in lingua croata e dopo
alcuni secondi VINKO SAKA passa l’apparato cellulare a GERVASONI Carlo, il
cui timbro vocale viene riconosciuto senza ombra di dubbio alcuno dallo
scrivente.
GERVASONI Carlo conversa con GEGIC Almir il quale funge da traduttore con
SAKA VINKO che non conosce la lingua italiana. L’oggetto della conversazione
è riconducibile alla circostanza che nella partita Brescia – Mantova,
terminata da poco e conclusasi con il risultato di 1 a 0 in favore della
squadra di casa, GERVASONI Carlo ha salvato una palla sulla linea di porta
impedento la rete che avrebbe permesso la realizzazione dell’evento sul
quale l’organizzazione criminale aveva scommesso.
Al secondo 23’’:
GERVASONI: Almir?…
GEGIC: Hei?…
GERVASONI: Eh, no… hanno perfettamente ragione… io gli ho chiesto scusa..
loro c’han ragione…nel senso che l’unica palla…. L’unica palla dove loro
potevano fare il gol era quella li che ho salvato.. solo che io… l’ho fatto…
pensando che fosse già dentro!…
GEGIC: Ahhhh….ahhhh..
GERVASONI:…qua loro giustamente…. Cioè..dovevi star fermo.. o buttarla
dentro te!..quello è vero….solo che dopo… quando io l’ho salvata mancava
ancora mezzora…ha espulso dopo uno li… ehhhhh…..adesso ci vediamo in
settimana… o domenica che parliamo…
GEGIC: No, no, no….ci vediamo Mercoledì…
GERVASONI: Eh?…
GEGIC: Mercoledì ci vediamo….
GERVASONI: Ah…Va bene…
GEGIC: Ok?…Io mercoledì torno e ci vediamo a mangiare..
GERVASONI: Digli di scusarsi… e questo non è business e questo lo so
anch’io….
GEGIC: Ahhhh….ahhhh..
GERVASONI: cioè…non pensavo più... ci mancherebbe…poi io… i soldi mi fan
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comodo anche a me..
GEGIC: ci penso io dai…
GERVASONI: ciao..
Successivamente GERVASONI Carlo ripassa l’apparato a SAKA Vinko il quale con
tono alterato conversa per alcuni secondi con GEGIC in lingua croata fino a
quando ripassa l’apparato a GERVASONI Carlo.
Al minuto 2’.
GERVASONI: Ohi…
GEGIC: Hei…
GERVASONI: Eh... è incazzato!..
GEGIC: il migliore in campo…
GERVASONI: No eh.. quello ti dico…quello no… perché io.. ti dico.. più di
passargliela a quello davanti.. ero fermo… il problema è che loro non hanno
mai tirato in porta….è quello li il discorso…è quello li il fatto… cioè mica
son scemo fino a quel punto li è…sai bene…
GEGIC: ..allora ci vediamo mercoledì dai…
GERVASONI: va beh..
GEGIC: ok…diglielo che facciamo una cena mercoledì…
GERVASONI: Eh diglielo te che adesso te lo passo…
GEGIC e SAKA conversano ancora per alcuni secondi in lingua croata fino al
termine della conversazione.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra emerso, si riporta quanto comunicato con l'annotazione del
24 gennaio 2012 nella quale sono stati analizzati i contatti telefonici intercorsi tra utenza
333.9665859 riferibile a PELLICORI e le utenze in uso ai sodali GERVASONI Carlo ed GEGIC
Almir.
•
•

•
•

•
•
•

•
•

31 marzo 2010
ore 19.41,08 la SIM CARD 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca di fatto in
uso a GERVASONI Carlo, invia un messaggio al numero 0041.762365233 in uso a
GECIC Almir;
ore 20.07,16 l’utenza 347.6979441 intestata ed in uso a GERVASONI Carlo contatta la
numerazione 333.9665859 in uso a PELLICORI Alessandro;
ore 20.41,51 la SIM CARD 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca, ma di fatto
in uso a GERVASONI Carlo contatta la SIM CARD 0041.762365233 in uso a GECIC
Almir;
dalle ore 20.41,52 alle ore 22.17,33 la SIM CARD 349.8571160 e la SIM CARD
0041.762365233, continuano a scambiarsi SMS;
1 aprile 2010
dalle ore 00.42,54 alle ore 02.26,07 riprendono i contatti telefonici tra le due SIM CARD
349.8571160 e la 0041.762365233, continuando a scambiarsi numerosi messaggi;
ore 12.06,04 la numeraione 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca, ma di fatto
in uso a GERVASONI Carlo, invia un messaggio all’utenza 0041.762365233 in uso a
GECIC Almir;
ore 12.06,14 la SIM CARD 333.9665859 in uso a PELLICORI Alessandro invia un
messaggio alla SIM CARD 347.6979441 in uso a GERVASONI Carlo;
ore 12.20,21 lo 0041.762365233 in uso a GECIC Almir invia un messaggio al
349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca di fatto in uso a GERVASONI Carlo;
ore 12.22,29 la SIM CARD 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca, ma di fatto
in uso a GERVASONI Carlo invia un messaggio alla SIM CARD 0041762365233 in uso
a GECIC Almir;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ore 12.23,42 la SIM CARD 0041.762365233 in uso a GECIC Almir invia un messaggio
alla SIM CARD 3498571160 intestata a MONFARDINI Gianluca, ma di fatto in uso a
GERVASONI Carlo;
ore 12.24,29 il 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca, ma di fatto in uso a
GERVASONI Carlo, invia un messaggio all’utenza elvetica 0041.762365233 in uso a
GECIC Almir;
ore 12.26,23 l’utenza elvetica 0041762365233 in uso a GECIC Almir invia un messaggio
alla SIM CARD 3498571160 intestata a MONFARDINI Gianluca, ma di fatto in uso a
GERVASONI Carlo;
ore 12.26,52 la SIM CARD 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca, ma di fatto
in uso a GERVASONI Carlo, invia un messaggio alla SIM CARD 0041.762365233 in uso
a GECIC Almir;
ore 12.30,39 la SIM CARD 0041.762365233 in uso a GECIC Almir , invia un messaggio
alla SIM CARD 3498571160 intestata a MONFARDINI Gianluca ma di fatto in uso a
GERVASONI Carlo;
ore 12.31,15 la SIM CARD 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca, ma di fatto
in uso a GERVASONI Carlo, invia un messaggio alla SIM CARD 0041.762365233 in uso
a GECIC Almir;
ore 12.31,38 l’utenza elvetica 0041.762365233 in uso a GECIC Almir invia un messaggio
alla numerazione 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca ma di fatto in uso a
GERVASONI Carlo;
ore 12.44,31 la SIM CARD 347.6979441 intestata ed in uso a GERVASONI Carlo invia
un messaggio alla SIM CARD 333.9665859 in uso a PELLICORI Alessandro;
ore 12.46,51 la SIM CARD 333.9665859 in uso a PELLICORI Alessandro contatta la
SIM CARD 347.6979441 in uso a GERVASONI Carlo;
dalle ore 17.56,49 alle ore 22.45,59 riprendono i contatti telefonici tra la SIM CARD
349.8571160 e la SIM CARD 0041.762365233, continuando a scambiarsi numerosi
messaggi. Nell’occasione, si rammenta che le SIM CARD 0041.762365233 in uso a
GECIC Almir, la SIM CARD 3498571160 intestata a MONFARDINI Gianluca ed in uso
a GERVASONI Carlo e la SIM CARD 00386.31554706 in uso a SULJIC Admir, nella
tarda serata dell’1 aprile hanno agganciato le celle ubicate nella città di Brescia (si
richiama l’annotazione del 13 ottobre 2011);
ore 23.32,13 la SIM CARD 347.6979441, contatta la SIM CARD 333.9665859 in uso a
PELLICORI Alessandro.

2 aprile 2010
Appare utile ricordare che al termine della partita di calcio BRESCIA-MANTOVA del 2 aprile
2010, a causa del mancato raggiungimento del risultato concordato con il cd “gruppo degli
zingari”, nella stessa serata, questi ultimi decidevano di incontrare subito dopo la partita di calcio
GERVASONI Carlo.
Alle ore 23,28, la sera della partita del 2 aprile, è stata registrata la conversazione, quasi tutta in
italiano (trascritta agli atti), nel corso della quale GERVASONI Carlo, in compagnia di SAKA
Vinko, parla al telefono con GEGIC Almir, scusandosi ed ammettendo le proprie colpe.
Di seguito, sono riportati i contatti che hanno preceduto tale incontro:
•
•

ore 21.43,11 la SIM CARD 347.6979441 in uso a GERVASONI Carlo, contatta la SIM
CARD 333.9665859 in uso a PELLICORI Alessandro;
ore 21.51,55 la SIM CARD 333.9665859 in uso a PELLICORI Alessandro contatta la
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•
•
•

•
•
•
•
•

SIM CARD 347.6979441 in uso a GERVASONI Carlo;
ore 22.31,07 la SIM CARD 0041.762365233 in uso a GECIC Almir invia un messaggio
alla SIM CARD 3498571160 intestata a MONFARDINI Gianluca ed in uso a
GERVASONI Carlo;
ore 22.39,02 la SIM CARD 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca ed in uso a
GERVASONI Carlo contatta la SIM CARD 0041.762365233 in uso a GECIC Almir;
ore 22.42,04 la SIM CARD 3476979441 intestata ed in uso a GERVASONI Carlo
contatta la SIM CARD 333.9665859 in uso a PELLICORI Alessandro;
ore 22.46,30 la SIM CARD 3498571160 intestata a MONFARDINI Gianluca ed in uso a
GERVASONI Carlo invia un messaggio alla SIM CARD 0041.762365233 in uso a
GECIC Almir;
ore 22.51,47 la SIM CARD 0041.762365233 in uso a GECIC Almir contatta la SIM
CARD 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca ed in uso a GERVASONI
Carlo;
ore 22.56,33 07 la SIM CARD 0041.762365233 in uso a GECIC Almir invia un
messaggio alla SIM CARD 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca ed in uso a
GERVASONI Carlo;
ore 22.57,11 la SIM CARD 349.8571160 intestata a MONFARDINI Gianluca ed in uso a
GERVASONI Carlo invia un messaggio alla SIM CARD 0041.762365233 in uso a
GECIC Almir;
ore 22.58,50 la SIM CARD 333.9665859 in uso a PELLICORI Alessandro contatta la
SIM CARD 347.6979441 in uso a GERVASONI Carlo:

Per quanto sopra evidenziato, appare verosimile affermare che GERVASONI Carlo, nei fitti
contatti intrattenuti con il rappresentante del cd.”Gruppo degli Zingari” nell’occasione GECIC
Almir, si interfaccia con PELLICORI Alessandro al fine di pianificare in un primo tempo la
combine e, successivamente, una volta terminata la partita, che come noto non è andata a buon
fine, pianificare una strategia difensiva da esporre agli affiliati all’organizzazione.

CITTADELLA-MANTOVA (6-0), del 24 aprile 2010
LA RICOSTRUZIONE DESUMIBILE DAGLI ACCERTAMENTI DI PG E
DALLA SINTESI DELLE INTERCETTAZIONI FORNITE DALL’AG CROATA

Si rinvia per maggiori dettagli sulle intercettazioni croate all’informativa della P.G.
14.11.2011 ed alle trascrizioni dei consulenti del P.M..

del

Alle 22,15 del 23 aprile, giorno prima della partita, GEGIC comunica a Vinko SAKA il
nominativo di un albergo: ALTEZZON di Camposanpiero Padova. Trattasi dell’albergo dove la
notte prima della partita ha alloggiato l’intera squadra del MANTOVA, ivi compresi
GERVASONI e PELLICORI. Anche RIBIC Alija e SAKA Vinko, già coinvolti (soprattutto il
secondo) nella manipolazione di BRESCIA-MANTOVA, seguendo le indicazioni di GEGIC,
giungono quella sera presso l’albergo in questione. Nascono, quindi, i presupposti per un contatto
diretto, a fini di corruzione, dei giocatori del Mentova. Da notare che solo due giorni dopo della
partita, TAN SEET ENG e CHOO BENG HUAT partono dalla Malpensa per SIGAPORE,
presenza in Italia nel periodo precedente che non può essere casuale.
Le conversazioni telefoniche tra i sodali, tuttavia, si sviluppano alcuni giorni prima.Il 21 aprile
SAKA, parlando a telefono con SULJIC, suo interlocutore in occasione della partita di Brescia,
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spiega di un “allenatore” che è stato impegnato e che si è lamentato di non ricevere soldi. Non
sappiamo se alluda all’allenatore del MANTOVA. La preoccupazione di SULJIC è che l’accordo
non coinvolga tutti, e che alla fine ci si ritrovi soltanto con “SPIC” , parola che in croato
sembra alludere ad un imprecisato giocatore di punta e che i croati attribuiscono al
giocatore PELLICORI del Mantova, ma la circostanza non appare certa.
Riappare comunque Carlo (GERVASONI), del quale GEGIC dice che è rimasto da solo e che
tutti gli altri (calciatori che evidentemente potrebbero partecipare all’accordo corruttivo) sono
infortunati. GERVASONI sembrerebbe più interessato alla partita successiva con la
SALERNITANA, che è l’ultima in classifica. SAKA chiede come mai non giochi SPIC , che
“ora ha giocato e ha fatto pure goal”. Il riferimento potrebbe essere effettivamente a
PELLICORI, che il precedente 17 aprile aveva segnato il goal della vittoria nella partita del
MANTOVA col GALLIPOLI. SAKA il 22 aprile racconta a SULJIC di aver detto a GEGIC (più
volte chiamato “MAESTRO”) di dire, evidentemente a GERVASONI, di restituire la “Paprika”, e
cioè il denaro, presumibilmente quello ricevuto con riferimento alla partita col Brescia.. Il 23
aprile GEGIC dice a SAKA che Carletto, e cioè GERVASONI, lo ha chiamato 4 volte. In effetti
il 23 aprile fino alle 18,44 risultano 5 MS tra l’utenza in uso a GEGIC e quella in uso a
GERVASONI.. Il 23 aprile alle 19,49 SAKA riferisce a SULJIC che la partita è con il
CITTADELLA. Alle 20,03 SAKA dice a RIBIC di prepararsi a partire perché “sembra che ci
saranno tutti e tre” (presumibilmente i calciatori da corrompere).
E’ proprio qui che si inserisce il messaggio di GEGIC a SAKA in ordine all’albergo dove
andranno a pernottare i giocatori del MANTOVA. Il 23 aprile ALLE 20,59 SAKA chiede a
SULJIC quanto deve portare e questi risponde “10-15” – evidentemente migliaia di euro da
consegnare ai calciatori. Alle 21,18 del giorno prima della partita, GEGIC dice a SAKA che i
garanti saranno i due dell’ultima volta. “Lui” ha appena parlato con quelli sul campo, ma non
sanno ancora cosa fare. “Lui” (presumibilmente RIBIC, che è in albergo) ha detto loro che
“devono segnare tre goal” , 3-1, e così via. SAKA contropropone 2-0. Si capisce che saranno
almeno due i calciatori coinvolti.
Alle 18,48 si percepisce la gioia di LALIC nei confornti di SULJIC per il risultato ottenuto..
Anche alle 19,06 LALIC si complimenta con GEGIC per il risultato ottenuto.
RESOCONTO DELLE AUTORITA’ CROATE: “Sulla base di accordi pregressi pattuii sulla
partita Cittadella-Mantova, allo stadio Tombolato, il SAKA Vinko è arrivato in Italia per
incontrare, nel giorno della gara, il GERVASONI. Costui, con i colleghi PELLICORI Alessandro e
un altro sconosciuto calciatore del Mantova - che ha ritirato la somma contante di circa 10.000–
15.000 euro, hanno concordano con il SAKA il risultato della partita, che doveva terminare con la
vittoria del Cittadella, con almeno 2 goal di scarto, anche per onorare il precedente impegno
disatteso della gara con il Brescia. Il match si è poi realmente concluso con la vincita del
Cittadella per 6 a 0, con soddisfazione degli scommettitori che avevano puntato sul risultato
truccato”.

Cittadella - Mantova FC
6:0 (4:0)
Serie B - 37. Giornata - 24.04.2010
Formazioni:
Cittadella 4-4-2: Andrea Pierobon - Nicolò Cherubin, Andrea Manucci, Gianluca Nocentini - Davide
Carteri, Daniele Dalla Bona, Julián Magallanes, Alberto Marchesan, Leonardo Pettinari - Matteo
Ardemagni, Tommaso Bellazzini
364

Trainer: Claudio Foscarini
Mantova FC 4-4-2: Mirko Bellodi - Carlo Gervasoni, Alessandro Lambrughi, Matteo Lanzoni, Mattia
Notari - Gaetano Caridi, Davide Carrus, Tomas Locatelli, Manuel Spinale, Emiliano Tarana Alessandro Pellicori
Trainer: Michele Serena
Reti:
Cittadella
1:0

Ardemagni 11. min

2:0

Bellazzini 26. min

3:0

Bellazzini 34. min

4:0

Pettinari 37. min.

5:0

Bellazzini 54. min

6:0

Pettinari 85. min.

Mantova FC

Nessuno

Cambi:
Cittadella
Bellazzini Attacco, 55. min.

Curiale Attacco

Dalla Bona Centrocampo, 63. min.

Teoldi Difesa

Ardemagni Attacco, 82. min.

Oliveira Santos Attacco

Mantova FC
Tarana Centrocampo, 18. min.

Ronaldo Centrocampo

Locatelli Centrocampo, 63. min.

Malatesta Attacco

Pellicori Attacco, 76. min.

Abate Attacco

Cartellini:
Cittadella
Nocentini 17. min. Giallo

Magallanes 63 min. Giallo

Mantova FC
Nessuno
I Riscontri
L’incrocio dei dati del traffico telefonico acquisito in Italia, con le informazioni assunte dalla polizia
croata, ha rivelato che alle 22.15 del 23.4.2010, dall’utenza elvetica 0041762365233,27 in uso a GEGIC
Almir, è stato inviato il seguente messaggio all’utenza croata 00385998380614, in uso a SAKA Vinko:
“Hotel Al tezzon via Trento Trieste 33 Camposanpiero Padova”. (Allegato 14)
Al riguardo, è stato verificato che nel predetto albergo, la notte tra il 23 e 24.4.2010 (vigilia della gara)
ha alloggiato l’intera squadra del Mantova calcio,28 compresi i noti GERVASONI Carlo e PELLICORI
27

SIM CARD attiva dall’11.8.07, intestata alla cittadina spagnola Fandino Castro Alonso Isabel, nata il 2.11.61,
domiciliata a Locarno (CH), via Varesi 56, coniugata e convivente del connazionale ALONSO Julio, nato il 29.4.56.
28
Allenatore SERENA Michele, calciatori BELLODI Mirco, CARIDI Gaetano, CARRUS Davide, GERVASONI
Carlo, LAMBRUGHI Alessandro LANZONI Matteo, LOCATELLI Tomas, MALATESTA Simone, NOTARI
Mattia, PELLICORI Alessandro, SPINALE Manuel, TARANA Emiliano, ed altri giocatori della squadra.
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Alessandro. (Allegato 23)
Nella stessa tarda serata, priva di prenotazione, è giunta all’Hotel la coppia di scommettitori croati:
- RIBIC Alija, nato in Croazia il 5.3.1956, con passaporto croato nr. 000966652, scadente 6.6.2012,
che ha occupato la camera 110;
- SAKA Vinko, nato a Zagabria il 17.2.1961, con C.I. nr. 103808766, rilasciata il 7.7.09, che ha
dimorato nella camera 123.
Il giorno dopo, costoro hanno pagato il conto totale di 195,00 euro in contanti, comprensivo del garage
ove avevano parcheggiato un’auto imprecisata.
Pertanto, appare certo (come si vedrà nel contesto delle attività intercettive di seguito riportate) che
l’utenza croata destinataria del menzionato messaggio delle 22.15, fosse nella disponibilità di VINKO
Saka e RIBIC Alija i quali, venivano puntualmente informati da GEGIC circa l’hotel che ospitava la
squadra del Mantova, al fine di incontrare i calciatori virgiliani e perfezionare l’accordo illecito con la
consegna del denaro.
Inoltre, si segnalano i voli operati contestualmente dai sodali CHOO BENG Huat e TAN SEET Eng,
che sono tornati insieme da Malpensa a Singapore il 26.4.10, e cioè due giorni dopo lo svolgimento
dell’ incontro, come sottoprecisato:
- CHOO BENG Huat: Sconosciute le coordinate d’arrivo a Malpensa; - SQ 0377
Malpensa/Singapore del 26.4.2010;
- TAN SEET ENG: SQ 0378 Singapore/Malpensa del 15.4.2010; - SQ 0377 Malpensa/Singapore
del 26.4.2010

^^^^^

In merito alla partita CITTADELLA-MANTOVA (6:0), del 24 aprile 2010, le Autorità croate
hanno fornito un dettagliato resoconto.
“Secondo il precedente accordo sulle partite truccate del 37mo turno della Lega di calcio di serie B
italiana tra AS Cittadella e Mantova Calcio, giocate il 24/04/2010 con l'inizio alle ore 15,30 allo
stadio „Piercesare Tombolato“ a Tombolato, Repubblica italiana, Vinko Šaka è partito per l'Italia. Il
giorno 24/04/2010 si è incontrato con Carlo Gervasoni, giocatore del AC Mantova Calcio, con cui ha
accordato che per una indeterminata cifra, lui (Carlo), Alessandro Pellicori e un NN giocatore del AC
Mantova Calcio, che ha ricevuto un premio pecuniario di una probabile cifra di 10.000-15.000 Euro,
per truccare il risultato
della suddetta partita in modo che finisca con la vittoria del AS Cittadella con minimo di 2 gol di
differenza, restituendo cosí l'accordo non rispettato durante la partita con il Brescia Calcio
(BRESCIA-MANTOVA). Infatti, secondo gli accordi, la partita si è conclusa con risultato 6:0 in favore
del AS Cittadella“.

**********
Nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al P.M. in data 27 dicembre 2011, GERVASONI
Carlo ha confermato la responsabilità del suo compagno di squadra.
“…..Ribadisco il mio coinvolgimento nella manipolazione della partita Brescia – Mantova del 2 aprile
2010. Nella stessa era coinvolto anche Alessandro PELLICORI ed abbiamo ricevuto
complessivamente 60.000 €. Quando ho respinto il pallone sulla linea di porta, provocando l’ira degli
zingari, si è trattato di un fatto istintivo. Mi sembrava che sarebbe stata troppo grossa e sospetto non
agire come ho in concreto agito. …”
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“…..Ribadisco il mio coinvolgimento anche in Cittadella – Mantova, “fatta” con PELLICORI e
FISSORE. Quest’ultimo, così come avvenuto in occasione di Brescia – Mantova, era a conoscenza
dell’accordo, ma non partecipò alla partita. Nell’occasione il compenso fu limitato a circa 15.000 € in
quanto doveva essere compensato il risultato negativo relativo alla partita con il Brescia….”
“…..Ribadisco il mio coinvolgimento nella partita Empoli – Mantova “fatta” con FISSORE e
PELLICORI. Non sono sicuro che quest’ultimo abbia giocato nonostante fosse al corrente della
combine. …..”

Tali dichiarazioni sono state, poi, integrate con altre ammissioni rese da GERVASONI in sede
dell’ulteriore interrogatorio dello scorso 12 marzo.
“..Quanto alla partita Empoli – Mantova aggiungo che il pagamento avvenne dopo la partita nel
senso che fu GEGIC a portare dopo la partita la somma di circa 90.000 € che divisi con FISSORE e
PELLICORI. Ricordo che lasciammo qualche cosa, come in altre occasione, allo GEGIC per questa
sua sorta di intermediazione..”

Per altro, la piena responsabilità di PELLICORI nelle combine delle partite del MANTOVA
(raccontati da Carlo GERVASONI) trovano puntuale riscontro anche nell’ interrogatorio reso da
SAKA Vinko lo scorso 12 aprile 2012, durante il quale il croato, specificamente interpellato sul
contenuto delle intercettazioni telefoniche, confermava la piena riconducibilità del termine
“spica” al PELLICORI, nell’ ambito delle condotte oggetto di contestazione.
ADR: E’ vero che in croato si usa l’espressione fonetica “spiza”, che si scrive spica che significa
punta in senso calcistico. Può essere capitato che in alcune occasioni io abbia usato questo termine
parlando con i miei coindagati facendo riferimento all’esempio che assieme a GERVASONI ci fosse
anche uno spica, nel senso di una punta. S
Si da atto che viene data lettura di un passo dell’intercettazione del 2 aprile 2010, del quale viene dato
anche ascolto. ADR: Ricordo ancora che ero allo stadio e parlavo al telefono con SULJC.
Quest’ultimo mi ha detto che l’accordo era con GERVASONI e con un attaccante (spica) del quale
all’epoca mi ha indicato anche il numero, circostanza che mi ha consentito di riconoscerlo anche in
campo anche se non conoscevo il nome. E’ così che si può comprendere il significato della
trascrizione quando io dico di averli visti tutti e due. Non mi ricordo più quale fosse il numero
dell’attacante. Mi sembra che fosse il centravanti, ricordo che era piuttosto altro, anzi piuttosto
robusto. Ora che lei me ne fa il nome, effettivamente mi sembra proprio che si trattasse di
Alessandro PELLICORI.
Quanto all’intercettazione del 22 aprile 2010 alle ore 11,08 prendo atto che io, parlano con GEGIC
chiederei spiegazioni sul fatto che non avrebbe giocato “spica” che “ora ha giocato ed ha fatto pure
gol”. Lei mi chiede se possa trattarsi di un riferimento a PELLICORI Alessandro ed io le rispondo
affermativamente.

In proposito alla partita EMPOLI-MANTOVA, si riporta la scheda dell’ incontro menzionato, che
si è concluso con il classico “over”, risultato ambito dal gruppo slavo-singaporiano.

FC Empoli - Mantova FC
4:0 (2:0)
Serie B - 31. Giornata - 23.03.2010
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Formazioni:
FC Empoli
3-5-2 Rombo: Davide Bassi – Lorenzo Stovini, Andrea Cupi, Alessandro Vinci - Tony D’Amico, Mirko Valdifiori,
Francesco Marianini, Ighli Vannucchi, Nikola Gulan - Luca Saudati, Claudio Coralli
Allenatore: Salvatore Campilongo
Mantova FC 3-5-2: Jasmin Handanovic - Riccardo Fissore, Carlo Gervasoni, Federico Rizzi - Manuel Spinale,
Gaetano Caridi, Emiliano Tarana, Simone Salviato, Claudio Grauso - Simone Cavalli, Thomas Locatelli
Allenatore: Michele Serena
Reti:
FC Empoli

Mantova FC

1:0

Vannucchi 4. min.

2:0

Coralli 44. min.

3:0

Coralli 62. min.

4:0

Eder 79. min.

Nessuno

Cambi:
FC Empoli
Saudati Attacco, 58. min.

Eder Attacco

Valdifiori Centrocampista, 58. min.

Fabbrini Centrocampista

Cupi Difesa, 75 min.

Mori Difesa

Mantova FC
Locatelli Attacco, 17. min.

Nicco Attacco

Grauso Centrocampista, 64. min.

Lanzoni Centrocampista

Caridi Centrocampo, 74. min.

Abate Attaccante

Cartellini:
FC Empoli
Valdifiori Giallo

D’Amico Giallo

Mantova FC
Nicco Giallo

Caridi Giallo

La figura di PELLICORI Alessandro è stata ulteriormente delineata da GERVASONI Carlo, il
quale ha parlato di ulteriori responsabilità in capo al PELLICORI circa la partita SIENATORINO dello scorso campionato di serie B.
Dichiarazioni di Carlo GERVASONI su SIENA-TORINO, rese il 12 marzo 2011.
“..In occasione della partita Siena – Torino del 7 maggio 2011 terminata 2 a 2, fui contattato da
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PELLICORI Alessandro, che giocava nel Torino e che aveva giocato con me nel Mantova, che mi
chiese se c’era la possibilità, tramite GEGIC, che naturalmente conosceva per i suoi trascorsi nel
Mantova, di concludere un accordo per un OVER con un pareggio (che sarebbe servito ad entrambe le
squadre). Penso che PELLICORI fosse d’accordo tantomeno con qualcuno dei suoi compagni. GEGIC
disse che la quota era troppo bassa e che non era opportuno un intervento degli zingari..”.

L’ultimo episodio rende ancor più chiara la costante tendenza del calciatore PELLICORI
Alessandro a ricercare spasmodicamente il contatto con GERVASONI (noto a tutti come l’anello
di collegamento con il gruppo degli zingari) per pianificare l’alterazione di incontri di calcio che
lo vedono impegnato come diretto protagonista.
Anche in tal caso egli si accredita con l’ ex compagno come “referente” di altri colleghi di
squadra (….Penso che PELLICORI fosse d’accordo tantomeno con qualcuno dei suoi
compagni..) per fornire garanzie circa il risultato concordato e per proporre la combine al gruppo
di GEGIC, il quale, come di consueto, avrebbe finanziato la scommessa sul mercato asiatico,
pagando, nel contempo, il prezzo della corruzione ai calciatori coinvolti.
Anche se, a dire di GERVASONI, GEGIC non aderirà alla proposta di combine, bisogna
segnalare che in ogni caso l’ incontro (al quale non partecipa PELLICORI) si concluderà, per l’
appunto, con il pareggio “over” di 2:2. (GERVASONI :..fui contattato da PELLICORI
Alessandro, che giocava nel Torino e che aveva giocato con me nel Mantova, che mi chiese se
c’era la possibilità, tramite GEGIC, che naturalmente conosceva per i suoi trascorsi nel
Mantova, di concludere un accordo per un OVER con un pareggio (che sarebbe servito ad
entrambe le squadre..).

AC Siena - Torino FC
2:2 (2:1)
Serie B - 39. Giornata - 07.05.2011
Formazioni:
AC Siena
4-4-2: Ferdinando Coppola - Cristiano Del Grosso, Luca Rossettini, Claudio Terzi, Roberto Vitiello - Francesco
Bolzoni, Reginaldo, Alessio Sestu, Simone Vergassola - Emanuele Calaiò, Francesco Caputo
Allenatore: Antonio Conte
Torino FC
4-4-2: Rubinho - Danilo D'Ambrosio, Valerio Di Cesare, Angelo Ogbonna, Francesco Pratali - Alessandro Budel,
Daniele De Vezze, Gabionetta, Alessandro Sgrigna - Mirko Antenucci, Rolando Bianchi
Allenatore: Franco Lerda
Reti:
AC Siena

Torino FC

1:0

Calaiò 10. min.

1:1

Sgrigna 23. min.

2:1

Calaiò 38. min..

2:2

Bianchi 80. min.

Cambi:
AC Siena
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Calaiò Attacco, 46. min.

Mastronunzio Attacco

Sestu Centrocampo, 61. min.

Troianiello Centrocampo

Del Grosso Difesa, 73. min.

Rossi Difesa

Torino FC
Gabionetta Centrocampo, 56. min.

Pagano Centrocampo

Budel Centrocampo, 67. min.

Obodo Centrocampo

Sgrigna Centrocampo, 73. min.

Iunco Attacco

Cartellini:
AC Siena
Nessuno
Torino FC
Nessuno

Gli elementi raccolti non lasciano alcun dubbio sulla circostanza che anche PELLICORI si è
stabilmente caratterizzato come garante del gruppo criminale, nei rispettivi ambiti sportivi,
adoperandosi stabilmente per contribuire al conseguimento degli illeciti profitti da parte
della compagine, contattando compagni di squadra ed avversari al fine di esplorare la possibilità
di raggiungere accordi illeciti sui quali far poi confluire le scommesse, interessando direttamente
gli emissari del gruppo degli zingari.
In molti casi la ricorrenza di illeciti della stessa indole da parte del predetto giocatore, come visto
in altri circostanze analoghe, rappresenta il sintomo più importante per documentare la sua
appartenenza all’organizzazione, non potendosi più parlare di una mera condotta illecita di frode
sportiva, laddove, al contrario, la reiterazione delle sue condotte - distribuite nel corso degli anni
anche durante la sua militanza calcistica in diverse società professionistiche - rappresenta
l’univoca espressione della sua stabile e mai occasionale adesione al programma dell’
organizzazione di riferimento.

RUOPOLO Francesco
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RUOPOLO Francesco è un calciatore con il ruolo di attaccante, attualmente in forza al Padova
(serie B). Ha militato in formazioni professionistiche tra le quali il PARMA, LOKOMOTIV
MOSCA, ALBINOLEFFE ed ATALANTA.
La responsabilità del calciatore RUOPOLO nell’alterazione di partite di calcio delle pregresse
stagioni emergono dalle dichiarazioni rese lo scorso 27 dicembre 2011 e il 19 gennaio 2012 da
GERVASONI Carlo e CAROBBIO Filippo, dinanzi al Pubblico Ministero di Cremona.
Gli accertamenti svolti al fine di comprovare e riscontrare le dichiarazioni rese, per
ciascuno degli incontri sotto indicati, dagli indagati GERVASONI Carlo e Filippo
CAROBBIO a carico di RUOPOLO Francesco, hanno consentito di verificare la sua diretta
partecipazione agli incontri dell’ALBINOLEFFE, per i quali egli viene chiamato in causa
dagli ex compagni di squadra.
Dichiarazioni rese da GERVASONI Carlo nell’interrogatorio del 27 dicembre 2011.
1. “........ADR: Dopo una generica manifestazione di assenso da parte mia, anche per

conto del CAROBBIO e di altri eventuali aderenti della nostra squadra, attorno al
marzo dell’anno 2009 capitò la prima occasione di combinare una partita. Sto
parlando di Pisa – Albinoleffe (del 7.3.2009), poi terminata 2 a 0, che voi mi riferite
essere stata disputata il 7 marzo 2009.. Noi eravamo in una situazione abbastanza
tranquilla; si trattava di una partita che presentava delle difficoltà e pertanto si
prestava ad una nostra sconfitta nel senso che un risultato del genere non ci avrebbe
danneggiato più di tanto. Io e CAROBBIO abbiamo deciso di coinvolgere altri
giocatori dell’Albinoleffe e cioè il portiere NARCISO, RUOPOLO, CONTEH,
CELLINI, con i quali ci siamo incontrati a casa mia. Ci fu una discussione al termine
della quale NARCISO e CELLINI decisero di non aderire. Avevamo deciso di lasciare
perdere, ma gli slavi si rifecero vivi ed allora abbiamo deciso di aderire alla loro
offerta pur senza l’accordo di NARCISO e CELLINI, ma coinvolgendo anche
CAREMI. Se non ricordo male in base all’accordo con gli slavi dovevamo perdere o
perdere con due gol di scarto.
Ricordo che CONTEH fece un fallo da rigore che venne trasformato. Se non ricordo
male gli slavi ci avevano anticipato 15.000 € a testa per ciascuno dei suddetti giocatori
che partecipavano all’accordo. Non mi risulta che sia stato coinvolto il Pisa.
ADR: Se non ricordo male la somma ci venne consegnata all’esterno, non ricordo dove, qualche
giorno prima dell’incontro. Naturalmente si trattò di contanti.”

Dichiarazioni rese da Filippo CAROBBIO dell’ interrogatorio del 19 gennaio 2012.
A.D.R.: dopo l’incontro di Lugano non ho avuto più alcun contatto con queste persone laddove, da
come ho potuto capire dopo, questi rapporti sono proseguiti con il GERVASONI. E’ accaduto così che,
in prossimità dell’incontro PISA-ALBINOLEFFE del 7 Marzo 2009, GERVASONI mi ha convocato,
unitamente a altri sei o sette giocatori della nostra squadra, presso la sua abitazione. Erano presenti
CONTEH, CELLINI, NARCISO e RUOPOLO. GERVASONI riferì che c’era la proposta da parte di
quelle persone che noi perdessimo la partita con il Pisa nel contempo, se non ricordo male, evitando
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che fossero segnati goal nei primi 15 minuti. Non mi risulta comunque che la combine coinvolgesse in
qualche modo i calciatori del Pisa, almeno per quanto ne so io. CELLINI e NARCISO non intendevano
aderire, tanto che alla fine si era deciso di non aderire all’accordo. In seguito ci sono stati altri
contatti tra gli stranieri e GERVASONI cosicché finimmo per aderire all’accordo (io e
GERVASONI) unitamente a RUOPOLO e a CONTEH. In seguito venne coinvolto anche CAREMI. A
fine partita GERVASONI ci consegnò 15.000 Euro a testa, evidentemente ricevuti dagli stranieri.

AC Pisa - UC Albinoleffe
2:0 (0:0)
Serie B - 29. Giornata - 07.03.2009
Formazioni:
AC Pisa 4-3-3: Davide Morello - Alessandro Birindelli, Leonardo Bonucci, Matteo Piccinni, Luciano Zavagno Édgar Álvarez, Emanuele D’Anna, Gael Genevier - Daniele Degano, Mirco Gasparetto, Giuseppe Greco
Allenatore: Giampiero Ventura
UC Albinoleffe 4-4-2: Antonio Narciso - Kewullay Conteh, Carlo Gervasoni, Francesco Luoni, Francesco
Renzetti - Davide Caremi, Filippo Carobbio, Simon Laner, Nicola Madonna - Marco Cellini, Francesco Ruopolo
Allenatore: Armando Madonna
Reti:
AC Pisa
1:0

Greco 65. min. Rigore

2:0

Antenucci 84. min.

UC Albinoleffe
Nessuno

Cambi:
AC Pisa
Birindelli Difesa, 77. min

Feussi Difesa

Greco Attacco, 80. min.

Antenucci Attacco

Álvarez Centrocampo, 90. min.

Job Centrocampo

UC Albinoleffe
Caremi Centrocampo, 68. min.

Previtali Centrocampo

Renzetti Difesa, 68. min.

Gabionetta Attacco

Ruopolo Attacco, 73. min

Cissé Attacco

Cartellini:
AC Pisa
Piccinni 36. min. 3. Giallo
UC Albinoleffe
Gervasoni 12. min. 6. Giallo

Renzetti 20. min. 6. Giallo

Conteh 78. min. Giallo

86. min. Rosso
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La partita PISA – ALBINOLEFFE, indicata come competizione sportiva manipolata da
GERVASONI Carlo, è relativa alla 29^ giornata del campionato italiano di serie B 2008/2009,
disputata lo scorso 7 marzo 2009. E’ terminata con il risultato di 2:0. Entrambi i gol sono stati
segnati nel secondo tempo, al 65° da GRECO su calcio di rigore e all’84° da ANTENUCCI. Si
precisa che il calcio di rigore è stato provocato da un’altro dei principali indagati nel presente
procedimento CONTEH Kewullay (Da fonti aperte è consultabile il video dove si nota il
calciatore di colore che provoca il calcio di rigore).
I calciatori dell’ALBINOLEFFE complici nell’alterazione della partita in argomento si
identificano in:
CAROBBIO Filippo, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 15.10.1979, ruolo centrocampista, che
nella stagione 2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
NARCISO Antonio, nato a Trani (BA) il 01.10.1980, ruolo portiere, che nella stagione
2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
RUOPOLO Francesco, nato ad Aversa (CE) il 10.03.1983, ruolo attaccante, che nella stagione
2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
CONTEH Kewullay, nato a Freetown (Sierra Leone) il 31.12.1977, ruolo centrocampista, che
nella stagione 2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
CELLINI Marco, nato a Firenze il 19.05.1981, ruolo attaccante, che nella stagione 2008/2009
militava effettivamente nell’Albinoleffe;
CAREMI Davide, nato a Como il 05.05.1984, ruolo centrocampista, che nella stagione
2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe.
Tutti i sopracitati calciatori (unitamente a GERVASONI Carlo), hanno preso parte alla
partita incriminata.
-°-°-°-°-°-°-°Dichiarazioni rese da GERVASONI Carlo nell’interrogatorio del 27 dicembre 2011.
2. “ …..La seconda partita che venne combinata più o meno con il medesimo schema è Salernitana –
Albinoleffe, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 4 a 2 e disputata, secondo quanto voi mi
dite, il 18 Aprile 2009.
Nell’occasione aderirono all’accordo oltre a me e a CAROBBIO, NARCISO, SERAFINI e
RUOPOLO.
ADR: Anche in questa occasione la somma complessivamente percepita si aggirava sui 90.000 € ed
anche in questo caso non ci fù alcun coinvolgimento della Salernitana”.

Sul punto, convergono perfettamente anche le dichiarazioni di CAROBBIO innanzi al PM.
La seconda partita in cui sono stato coinvolto è stata SALERNITANA-ALBINOLEFFE del 18 Aprile
2009. lo schema fu il consueto. Io non ebbi nessun rapporto diretto con gli investitori. Oltre a me e
GERVASONI aderirono NARCISO, SERAFINI e RUOPOLO. Era in programma una nostra sconfitta e
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forse anche un “Over”. Anche in questo caso, a fine partita, GERVASONI ci consegnò circa 15.000
Euro a testa.

Salernitana Calcio - UC Albinoleffe
4:2 (2:1)
Serie B - 30. Giornata - 18.04.2009
Formazioni:
Salernitana Calcio 4-3-3: Tommaso Berni – Salvatore Russo, Luca Fusco, Roberto Cardinale, Giovanni Marchese Evans Soligo, Andrea Tricarico, Maurizio Ciaramitaro - Francesco Scarpa, Antimo Iunco, Massimo Ganci
Allenatore: Fabio Brini.
UC Albinoleffe 4-4-2: Antonio Narciso – Ruben Garlini, Carlo Gervasoni, Mattia Serafini, Francesco Renzetti –
Roberto Previtali, Filippo Carobbio, Simon Laner, Nicola Madonna - Marco Cellini, Francesco Ruopolo
Allenatore: Armando Madonna
Reti:
Salernitana Calcio

UC Albinoleffe

Iunco Attacco, 3. min

Cellini Attacco, 34. min

Ganci Attacco, 41. min
Ledesma Centrocampo, 77. min

Ruopolo Attacco, 63. min

Merino Centrocampo, 82. min
Cambi:
Salernitana Calcio
Iunco Attacco, 31. min

Merino Centrocampo

Ciaramitaro Centrocampo, 77. min.

Ledesma Centrocampo

Ganci Attacco, 85. min.

Squitieri Centrocampo

UC Albinoleffe
Garlini Difesa, 53. min.

Gabionetta Difesa

Serafini Difesa, 55. min.

Coser Centrocampo

Cellini Attacco, 66. min

Perico Difesa

Cartellini:
Salernitana Calcio
Cardinale, Giallo

Merino, Giallo

UC Albinoleffe
Cellini, Giallo

Serafini, Giallo

Renzetti, Giallo

La partita SALERNITANA – ALBINOLEFFE indicata come competizione sportiva da
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GERVASONI Carlo, è quella relativa alla 36^ giornata del campionato italiano di serie B
2008/2009 disputata il 18 aprile 2009, terminata con il risultato di 4:2, con il risultato parziale del
primo tempo di 2:1. Nel corso della partita è stato espulso il portiere dell’Albinoleffe NARCISO
Antonio.
I calciatori dell’Albinoleffe complici nell’alterazione della partita in argomento si identificano in:
CAROBBIO Filippo, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 15.10.1979, ruolo centrocampista, che
nella stagione 2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
NARCISO Antonio, nato a Trani (BA) il 01.10.1980, ruolo portiere, che nella stagione
2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
SERAFINI Mattia nato a Fano (PU) il 04-07.1983, ruolo difensore centrale, che nella stagione
2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
RUOPOLO Francesco, nato ad Aversa (CE) il 10.03.1983, ruolo attaccante, che nella stagione
2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
Tutti i sopra citati calciatori (unitamente a GERVASONI Carlo), hanno giocato nel corso
della partita.
-°-°-°-°-°-°-°Dichiarazioni rese da GERVASONI Carlo nell’interrogatorio del 27 dicembre 2011.
3. “........Cercammo poi di combinare la partita Frosinone – Albinoleffe, terminata 2 a 0 che voi mi
dite essere stata disputata il 9 Maggio 2009. Nell’occasione avevamo concordato un OVER 2,5, ma il
risultato non venne conseguito. Aderirono all’accordo, oltre a me e CAROBBIO, COSER, e
RUOPOLO. Gli slavi ci avevano anticipato una somma di poco inferiore rispetto a quella di cui alle
due precedenti partite, ma successivamente abbiamo dovuto restituirla dato l’esito della
gara.”----------------------------

Anche CAROBBIO Filippo afferma, senza particolari dubbi, la stessa responsabilità in capo a
RUOPOLO Francesco, per aver tentato la manipolazione dell’ incontro.
Quanto alla partita FROSINONE-ALBINOLEFFE del 9 Maggio 2009, il risultato concordato era
un “Over” , cosa che apprendemmo con sollievo in quanto sarebbe stato possibile anche vincere. Oltre
a me e GERVASONI era coinvolto anche RUOPOLO. Non ricordo che fosse coinvolto COSER, come
afferma GERVASONI. Ricordo anzi che fece delle parate importanti. Non avendo conseguito il
risultato non ricevemmo, né dovemmo restituire alcunché.

Frosinone Calcio - UC Albinoleffe
2:0 (0:0)
Serie B - 39. Giornata - 09.05.2009
Formazioni:
Frosinone Calcio 3-5-2: Vincenzo Sicignano – Gianluca Nocentini, Nicholas Guidi, Nicola Ascoli – Giorgio
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Lucenti, Mattia Biso, Angelo Antonazzo, Massimo Perra, Salvatore Bocchetti – Zlatko Dedic, Diogo Tavares
Allenatore: Piero Braglia.
UC Albinoleffe 4-4-2: Achille Coser – Gabriele Perico, Carlo Gervasoni, Francesco Luoni, Ruben Garlini –
Roberto Previtali, Filippo Carobbio, Francesco Renzetti, Nicola Madonna - Marco Cellini, Francesco Ruopolo
Allenatore: Armando Madonna
Reti:
Frosinone Calcio

UC Albinoleffe

1-0

Dedic Attacco, 52. min

2-0

Elsneg Attacco, 95. min

Nessuno

Cambi:
Frosinone Calcio
Biso Centrocampo, 46. min

D’antoni Centrocampo

Tavares Attacco, 70. min.

Santoruvo Centrocampo

Dedic Attacco, 87. min.

Elsneg Attacco

UC Albinoleffe
Garlini Difesa, 72. min.

Gabionetta Difesa

Madonna Centrocampo, 53. min. -

Cristiano Centrocampo

Cellini Attacco, 77. min

Esposito Attacco

Cartellini:
Frosinone Calcio
Biso, Giallo

Perra, Giallo

UC Albinoleffe
Gervasoni, Giallo

Carobbio, Giallo

La terza partita indicata da GERVASONI come alterata, con la partecipazione di RUOPOLO
Francesco, è FROSINONE – ALBINOLEFFE, relativa alla 39^ giornata del campionato italiano
di serie B 2008/2009 disputata il 9 maggio 2009 e terminata con il risultato di 2:0 (risultato
parziale del primo tempo di 0:0).
I calciatori dell’Albinoleffe complici nell’alterazione della partita in argomento si identificano in:
CAROBBIO Filippo, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 15.10.1979, ruolo centrocampista, che
nella stagione 2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
COSER Achille, nato a Gazzaniga (BG) il 14.07.1982, ruolo portiere, che nella stagione
2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
RUOPOLO Francesco, nato ad Aversa (CE) il 10.03.1983, ruolo attaccante, che nella stagione
2008/2009 militava effettivamente nell’Albinoleffe;
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Tutti i sopra citati calciatori (unitamente a GERVASONI Carlo), hanno giocato nel corso
della partita.
-°-°-°-°-°-°-°Dichiarazioni rese da GERVASONI Carlo nell’interrogatorio del 27 dicembre 2011.
4. “…..L’ultima giornata di campionato si disputò la partita Albinoleffe – Ancona che perdemmo per 4
a 3.
Qualche giorno prima della partita vennero a parlarmi tre giocatori dell’Ancona che mi
rappresentarono che per loro vincere quella partita sarebbe stato di vitale importanza.
Io manifestai la mia disponibilità e parlai con i miei compagni, ma non tutti erano d’accordo.
Pertanto, quando si ripresentarono io dissi loro che per me poteva stare anche bene, ma pur
garantendo il mio apporto, non avrei potuto certo garantire il risultato. Io non feci niente di
particolare e comunque, dato il risultato, un paio di giorni dopo, quei giocatori dell’Ancona mi
portarono la somma aggiratasi sui 15.000 €. I giocatori dell’Ancona in questione erano COLACONE,
TURATI Marco e MASTRONUNZIO.
Prendo atto delle dichiarazioni di ERODIANI del 22 Giugno 2011, ma non so nulla circa un accordo
secondo cui l’Ancona avrebbe dovuto restituire l’anno successivo all’Albinoleffe quella ed altre partite
perse.
Quanto alla partita di andata con l’Ancona, partita che forse non ho neppure disputato, ricordo che ci
fu un contatto tra i due giocatori delle due squadre in vista di un possibile pareggio, ma poi non si
concluse nulla. …”

Nel successivo interrogatorio reso recentemente GERVASONI Carlo egli fa alcune precisazioni.
Dichiarazioni rese da GERVASONI Carlo nell’interrogatorio del 12 marzo 2012.
4. “……Voglio fornire alcune precisazione su partite in ordine alle quali ho già riferito. Quanto ad
Albinoleffe – Ancona nel confermare quanto ho già dichiarato voglio precisare che la stessa non fu
combinata dagli zingari, ma si trattò di un rapporto tra i giocatori delle due squadre. …….. ….”

Responsabilità circa il coinvolgimento dell’infedele calciatore in forza all’ALBINOLEFFE
emergono anche dalle dichiarazioni rese da altri arrestati nel corso della prima fase dell’indagine
e precisamente da ERODIANI Massimo.
Dichiarazioni di ERODIANI Massimo rese nel corso dell’interrogatorio del 22 giugno 2011.
4. “…….PIRANI aggiunse che, essendo stato dirigente dell’ANCONA, sapeva che l’ANCONA avrebbe
vinto a Bergamo contro l’ALBINOLEFFE. …omissis…. PIRANI mi disse anche che l’ANCONA
avrebbe dovuto dare l’anno dopo le partite perse all’ALBINOLEFFE. ….”

Più concreta si è rivelata la deposizione dell’arrestato CAROBBIO Filippo, resa in ordine a
proprie conoscenze circa la manipolazione della partita in questione.
Dichiarazioni di CAROBBIO Filippo rese nel corso dell’interrogatorio del 19 gennaio 2012.
4. “….A.D.R.: non sono coinvolto nella manipolazione della partita ALBINOLEFFE-ANCONA: io
stavo per andarmene, anche se non sapevo ancora dove, e non ero interessato. Non so se nella partita
siano intervenuti quegli stranieri. Posso solo dire che GERVASONI mi disse che aveva degli amici da
favorire nella squadra avversaria e ritengo che in effetti abbia agito in tal senso in quanto, dopo che
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eravamo stati in vantaggio 3 a 1 l’ALBINOLEFFE perse per 3 a 4. non so se siano stati coinvolti
giocatori della nostra squadra….”

UC Albinoleffe - US Ancona
3:4 (1:0)
Serie B - 42. Giornata - 30.05.2009
Formazioni:
UC Albinoleffe 4-4-2: Achille Coser – Gabriele Perico, Carlo Gervasoni, Kewullay Conteh, Francesco Renzetti –
Roberto Previtali, Filippo Carobbio, Nicola Madonna, Karamoko Cissé - Marco Cellini, Francesco Ruopolo
Allenatore: Armando Madonna
US Ancona 4-4-2: Angelo Da Costa – Marco Turati, Alberto Comazzi, Richard Vanigli, Simone Rizzato – Juan
Surraco, Edoardo Catinali, Andrea De Falco, Matìas Miramontes – Roberto Colacone, Salvatore Mastronunzio
Allenatore: Sandro Salvioni
Reti:
UC Albinoleffe

US Ancona

Ruopolo Attacco, 26. min
Perico Difesa, 58. min.

Colacone Attacco, 60. min.
Mastronunzio Attacco, 70. min.

Cissé Centrocampo, 67. min.

De Falco Centrocampo, 72. min.
Rizzato Difesa, 90. min.

Cambi:
UC Albinoleffe
Coser Portiere, 46. min

Offredi Portiere

Madonna Centrocampo, 63. min.
Cellini Attacco, 80. min.

Luoni Difesa
Cristiano Attacco

US Ancona
Miramontes Centrocampo, 56. min.

Soddimo Centrocampo

Catinali Centrocampo, 60. min.

Camillucci Centrocampo

Colacone Attacco, 78. min

Eusepi Attacco

Cartellini:
UC Albinoleffe
Perico, Giallo
US Ancona
Comazzi, Giallo

Catinali, Giallo

Camillucci, Giallo

378

Appare inequivocabile, come il calciatore RUOPOLO, in base al contenuto delle dichiarazioni di
GERVASONI Carlo e CAROBBIO Filippo, tutte riscontrate, ha condiviso pienamente il
programma dell’organizzazione dedita alle scommesse illecite.
Si tratta dell’ unico atleta - tra i molti calciatori dell’ ALBINOLEFFE coinvolti - che aderisce
sistematicamente a tutte le combine oggetto del pactum sceleris finalizzato alla frode sportiva,
non esitando a dividere, in almeno 2 occasioni, i proventi illeciti della manipolazione delle
partite con i suoi sodali.
La reiterazione delle sue condotte delittuose in un ristretto arco di tempo (la fase finale del
campionato 2009 di serie B) lo pongono in una inscindibile posizione di solidarietà criminale
con i promotori GERVASONI e CAROBBIO, oltre che con altro soggetto di evidente spessore
in ordine ai fatti illeciti per i quali si procede (CONTEH), non potendosi dubitare della sua totale
adesione al programma promosso dai compagni di squadra.
Egli, all’indomani dei primi contatti con il “gruppo degli zingari” (GEGIC e GRITTI Matteo)
aderisce, senza esitazioni, a tutte le proposte corruttive avanzate da GERVASONI in nome
e per contro dell’organizzazione internazionale, anche in quelle situazioni in cui alcuni
compagni di squadra (pure contattati per la combine di PISA - ALBINOLEFFE) avevano poi
deciso di recedere dal proposito illecito (come specifica in sede di interrogatorio Filippo
CAROBBIO: “…CELLINI e NARCISO non intendevano aderire, tanto che alla fine si era deciso
di non aderire all’accordo. In seguito ci sono stati altri contatti tra gli stranieri e GERVASONI
cosicché finimmo per aderire all’accordo (io e GERVASONI) unitamente a RUOPOLO e a
CONTEH…”).
La convergenza univoca ed assolutamente speculare delle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi
confronti da GERVASONI e CAROBBIO rende convincente il panorama accusatorio nei suoi
confronti, lasciando intravedere una tendenza piuttosto spiccata alla perpetrazione di illeciti di
tale natura, circostanza ancor più significativa in ragione della sua perdurante carriera agonistica
in formazioni professionistiche (attualmente nel PADOVA).
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TISCI Ivan

Si tratta di un personaggio di sicuro spessore dell’organizzazione criminale. Ex giocatore di
Modena, Pescara, Ascoli ed altri club professionistici, egli assume un ruolo da protagonista quale
“organizzatore e promotore” della nota associazione criminale dedita alla manipolazione delle
partite, dalla Serie A alla Lega Pro.
Egli risulta in costante contatto con la “mente organizzatrice”, attivo nella zona adriatica,
Massimo ERODIANI, titolare in Pescara di un’agenzia di scommesse e di una tabaccheria. TISCI
Ivan viene coinvolto nella suddetta indagine prevalentemente dalle comunicazioni intercettate
sulle utenze già oggetto di censura ed in uso all’altro importante indagato, Antonio
BELLAVISTA, ex capitano del Bari, per il quale ha fatto da mediatore e tramite nelle trattative
con BRESSAN Mauro (principale referente degli emissari degli “Zingari”), soggetti, come noto,
entrambi destinatari della misura cautelare applicata lo scorso 1 giugno 2011, al termine della
prima fase dell’ inchiesta.
In effetti, dall’ attento riascolto delle conversazioni intercettate emerge con chiarezza come,
inizialmente, TISCI Ivan sia il principale intermediario tra i menzionati BRESSAN Mauro e lo
stesso BELLAVISTA Antonio.
BRESSAN Mauro infatti può essere considerato, a pieno titolo, come colui che, in virtù del
diretto e privilegiato rapporto di conoscenza con il serbo GEGIC Almir, lo introduce
all’originaria struttura criminale, composta da ERODIANI Massimo e PARLATO Gianfranco e
dal finanziatore PIRANI Marco nella quale si era successivamente inserito anche BELLAVISTA
Antonio. In tal modo avviene, quindi, la saldatura tra il gruppo italiano ed il più consolidato
“gruppo degli zingari”, facente capo al cartello singaporiano del noto TAN SEET Eng.
La notevole disponibilità economica evidenziata dalla nuova struttura criminale fornisce linfa
nella continua ricerca di calciatori da corrompere al fine di ottenere la preventiva conoscenza dei
risultati conseguiti e potervi scommettere cifre di consistente entità.
Proprio TISCI Ivan, emerge come “l’esattore” del denaro vinto a seguito delle scommesse
generate dall’organizzazione sulla partita TARANTO-BENEVENTO, girone B nel
campionato di Lega Pro, disputata il 13 marzo 2011.
Anche dietro le dinamiche illecite che sottendono all’alterazione di questa partita

(la cui
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manipolazione è stata documentata dai servizi tecnici attivati) si rinviene la presenza
dell’organizzazione transnazionale capeggiata dall’ex giocatore del CHIASSO, GEGIC Almir,
tuttora latitante. Le numerose conversazioni telefoniche intercettate di seguito riportate,
confermano l’assiduità e la natura illecita dei contatti intrattenuti tra TISCI Ivan ed il “gruppo
degli zingari” con il quale, il giocatore pescarese era assiduamente in contatto.
Di seguito, verranno commentate alcune delle più significative conversazione intercettate,
particolarmente importanti sotto il profilo probatorio in ordine al ruolo assunto da TISCI Ivan. /
(Vedasi annotazione del 3 aprile 2012)
L’11 marzo 201129 BELLAVISTA e TISCI criticano il comportamento assunto dagli “zingari”
circa la consegna di 40.000 euro (somma necessaria alla manipolazione della partita TARANTO
– BENEVENTO del 13 marzo successivo). Durante la conversazione emerge che gli appartenenti
al cd “gruppo degli zingari”, dopo avere inizialmente promesso la consegna di 40.000 euro sono
intenzionati ad assegnare per tale evento solo 30.000 euro. BELLAVISTA precisa che loro, dalla
combine, avrebbero ricavato 10.000 euro a testa (BELLAVISTA, BRESSAN e lo stesso TISCI). I
due interlocutori ne conseguono che tolte “le spese”, la somma effettivamente guadagnata sarebbe
stata di 6.000 euro. BELLAVISTA prosegue affermando che gli “zingari” non si stanno
comportando da persone serie in quanto loro (il gruppo di scommettitori italiani) “gli stanno
portando la serie A” e pertanto meriterebbero un comportamento più gratificante.
Si tratta della prima, decisiva conferma sul fatto che la strategia unitaria dell’organizzazione è
quella di pervenire all’alterazione delle gare della Massima Serie del campionato di calcio
italiano, circostanza che consentirebbe ulteriori, ingentissimi guadagni negli investimenti sul
“mercato internazionale” delle scommesse.
Il 13 marzo 201130 BELLAVISTA e TISCI criticano ulteriormente il comportamento assunto da
alcuni affiliati al cd “gruppo degli zingari” che hanno piazzato scommesse su alcuni circuiti
asiatici le giocate relative alla partita manipolata TARANTO – BENEVENTO (viene indicato il
sito SBOBET). Le giocate sono state talmente ingenti da costringere gli operatori del settore a
ridurre le quote ad 1,50.
Sempre il 13 marzo 201131, in una successiva conversazione, BELLAVISTA riferisce a TISCI
Ivan circa l’intenzione di “fare saltare la partita” che, come anticipato, è stata fortemente oggetto
di scommesse sui circuiti internazionali.
Il motivo di tale risentimento risiede nel fatto che gli slavi, veicolando ingenti capitali sui circuiti
di scommesse asiatici, in particolare presso l’agenzia SBOBET, hanno provocato il tracollo delle
quote a svantaggio degli scommettitori italiani che, in tale situazione, si vedono fortemente ridotti
i loro guadagni extralegali. La conversazione conferma chiaramente come l’ asse italiano
dell’organizzazione ruota intorno a BELLAVISTA, TISCI e BRESSAN Mauro.
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 Durata :0:01:08
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393921702489
In uso a:TISCI IVAN Intestatario : :TISCI IVAN
BELLAVISTA Antonio chiama TISCI Ivan .....
29

Progressivo nr.57 - Rit. 74/11 delle ore 20:19.
Progressivo nr.268 - Rit. 73/11 delle ore 12,45.
31
Progressivo nr.276 - Rit. 73/11: Ore 13,17.
30
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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 ..
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

Continuando, in una successiva conversazione32 dello stesso giorno, BELLAVISTA racconta a
TISCI del furioso litigio che, poco prima, ha avuto GEGIC Almir. TISCI suggerisce a
BELLAVISTA di intimare agli zingari di consegnare la somma di 10.000 euro in più ogni 10.000
euro giocati.
Alle successive ore 13.4533 BELLAVISTA aggiorna TISCI del colloquio intercorso con
BRESSAN Mauro. Emerge che BRESSAN e BELLAVISTA non si siano trovati d’accordo
circa il giudizio espresso da quest’ultimo nei confronti degli appartenenti al cd “gruppo degli
zingari”. TISCI si premura di sapere se, a questo punto, faranno ugualmente le giocate per
loro conto. BELLAVISTA lo tranquillizza affermando che giocheranno l’OVER a 2,5 in
quanto gli “zingari”, sul mercato asiatico, giocheranno l’OVER a 2,25.
Intorno alle ore 17.5034, una volta terminata la partita TARANTO – BENEVENTO, durante
un’ennesima conversazione tra BELLAVISTA e TISCI, emerge che gli zingari hanno
consegnato alla coppia 4.000 euro ciascuno, a fronte dei 12.000 euro previsti. BELLAVISTA
giudica irrisoria tale somma, anche in considerazione del comportamento tenuto dagli stessi,
che hanno fatto precipitare le quote a causa delle ingenti puntate. BELLAVISTA prosegue il
discorso affermando che, viceversa, BRESSAN Mauro e BETTARINI si sono divisi 10.000
euro a testa, così come appreso dagli stessi slavi, denaro che, secondo il pensiero di
BELLAVISTA, doveva essere suddiviso anche con lui.

32

Progressivo nr.179 Rit. - 74/11 delle ore 13:39.
Progressivo nr.181 - Rit. 74/11 delle ore 13:45.
34
Progressivo nr.193 Rit. - 74/11 delle ore 17:49.
33
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Nel tardo pomeriggio35, invece, i 2 interlocutori, BELLAVISTA e TISCI, discutono
dell’intenzione di estromettere dalle future combine il “gruppo degli zingari”, anche alla luce
delle imminenti partite di Serie A che annunciano di essere in procinto di manipolare.
BELLAVISTA conferma di avere parlato con emissari dell’organizzazione criminale, quando
si incontrarono presso l’hotel UNA-TOCQ (Albergo di Milano, che assumerà, come vedremo,
un ruolo decisivo nell’ economia dell’ indagine). Durante il colloquio lo stesso
BELLAVISTA critica il comportamento di BRESSAN Mauro responsabili di aver mosso
delle critiche proprio nei confronti della coppia BELLAVISTA/TISCI a causa del loro
atteggiamento assunto nella circostanza nei confronti del “gruppo degli slavi”. Proseguendo,
BELLAVISTA racconta di avergli rinfacciato il fatto che non si espone mai, a differenza di
loro che “vanno di qua e di la”. BELLAVISTA, concludendo, ricorda anche a TISCI che, in
precedenza, per una partita manovrata da loro (COMO – ASCOLI ndr) BRESSAN aveva
preso 10.000 euro in più rispetto al previsto.
•

Dopo circa un’ora36 è di nuovo BELLAVISTA che informa TISCI Ivan di avere inviato un
SMS ad un componente del “gruppo degli slavi” nel quale, dopo avere appreso
dell’interesse dell’organizzazione alla manipolazione della partita che sarebbe stata
disputata la sera successiva (ATLETICO ROMA – VIAREGGIO) riferiva loro di
pretendere la somma di 60.000 euro, quale compenso del risultato positivo (TARANTO –
BENEVENTO) da suddividere nel seguente modo: 40.000 euro alla squadra, 10.000 euro
al BENEVENTO ed altri 10.000 euro da suddividere tra Max (ERODIANI Massimo ndr)
e PARLATO (Gianfranco ndr). A questa somma andava aggiunto un regalo per lo stesso
BELLAVISTA, che egli avrebbe diviso con TISCI.

Poco dopo37, è TISCI Ivan che informa BELLAVISTA che il giorno successivo avrebbe
incontrato alcuni appartenenti alla compagine criminale per ricevere i soldi relativi alle
fraudolenti scommesse. BELLAVISTA precisa di farsi consegnare anche il denaro a lui spettante
e quello per Max (ERODIANI Massimo ndr) che poi lo stesso TISCI avrebbe provveduto a
recapitarglielo, non appena giunto a Pescara. La somma è corrispondente a 16.000 euro. Poi, i due
commentano che lo zingaro con il quale parlano è l’unico che conosce l’italiano (GEGIC Almir)
e “conta meno di tutti” ma quello che conta è certamente quello grosso che parla inglese
(ragionevolmente ILIEVSKI Hristian, che si esprime solo in lingua inglese).
La conversazione è sin troppo chiara in ordine al ruolo svolto dalla coppia GEGIC-ILIEVSKI, i
quali hanno imperversato sul fronte italiano del calcio-scommesse. Non può essere ignorato il
fatto che i discorsi i due interlocutori assegnano un ruolo di indiscusso ed autorevole referente ad
ILIEVSKI Hristyan (indicato come quello grosso che parla inglese).
Subito dopo, i due si scambiano degli SMS che vertono sullo stesso argomento.
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°:241 Data :13/03/2011 Ora :19:38:07 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan (utenza non ancora associata a lui) Intestatario :
:PIAGNERELLI MANILA
Lo sto massacrando
35

Progressivo nr.199 - Rit. 74/11 delle ore 18:09.
Progressivo nr.222 - Rit. 74/11 delle ore 19:05.
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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°:242 Data :13/03/2011 Ora :19:39:26 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan (utenza non ancora associata a lui) Intestatario :
:PIAGNERELLI MANILA
Ahahah... Fai bene... Domani ci penso io

In tarda serata, i due interlocutori tornano nuovamente sull’argomento e si lamentano del fatto
che i loro guadagni dovrebbero essere più cospicui anche nella considerazione che ogni qualvolta
c’è da organizzare una combine sostengono notevoli spese anche per gli spostamenti.
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°:253 Data :13/03/2011 Ora :21:15:54 Durata :0:01:40
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
BELLAVISTA Antonio parla con TISCI Ivan..
TISCI Ivan:uhei socio..
BELLAVISTA Antonio:non hanno mica risposto èh...
TISCI Ivan:niente..?
BELLAVISTA Antonio:niente...ma secondo me risponderanno....perché
hanno
detto...non pensare quanto si guadagna in questa merda di serie C...! E poi
chiedevano la serie C....(inc.le)...perché la chiedete allora scusa un
attimo.....li ho massacrati fratè...li ho massacrati....
TISCI Ivan:hai fatto bene , mi ci metto pure io poi
domani....non ti
preoccupare....
BELLAVISTA Antonio:gli ho detto quaranta, più venti.....più un regalo a
me...(inc.le)...
TISCI Ivan:èh..oh...vediamo....
BELLAVISTA
Antonio:(inc.le)...io
so
che
noi
abbiamo
guadagnato
quattromila ... togli le spese...alberghi, benzina....e tutte stè cose
qua...e tu...tira tu le somme....non so..non me ne frega quanto....hai
guadagnato tu...io so quello che vorrò guadagnare d'ora in avanti....se devo
lavorà con voi....
TISCI Ivan:mah ...pure io glielo dico eh.......tanto non è che ....però
glielo dico a Brix glielo dico domani gli scrivo pure un messaggio....
(inc.le)..la stessa cosa....
BELLAVISTA Antonio:èh...comincia a dire sai Antonio.....di qui...mah che
cazzo stai dicendo...? Questo qua mica mi ha chiamato...Questo è proprio
scemo èh...conosci Diana...conosci quello...? E lui ...?
Si nasconde ...perchè vuole fare il Direttore Sportivo...e, io chi
sono...?...Adesso...
TISCI Ivan:oh, dai ti chiamo dopo che mi suona il cellulare...ciao.

Poco dopo38, BELLAVISTA riferisce a TISCI dell’esito del colloquio avuto con BRESSAN,
definito “uno poco normale”. Afferma di averlo accusato di avere intascato 10.000 euro che non
ha inteso suddividere con loro. I due sospettano che lo stesso BRESSAN faccia il doppio gioco e
stia allineato con gli “zingari”. BELLAVISTA, ritorna ulteriormente sull’argomento che riguarda
i loro esili guadagni ritenendo ben poca cosa i 4.000 euro a loro spettanti, quando loro (gli
zingari) hanno guadagnati un milione (di euro ndr). I due si confrontano ulteriormente sulla
vittoria ottenuta dalla manipolazione di una partita.
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Progressivo nr.257 - Rit. 74/11 delle ore 22:25.
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La mattina del giorno successivo39, BELLAVISTA e TISCI parlano del fatto che devono ottenere
dagli zingari la somma necessaria alla manipolazione della partita che sarebbe stata disputata in
serata (ATLETICO ROMA – VIAREGGIO). BELLAVISTA ci tiene a sottolineare che lui deve
avere risposte certe in tal senso, lasciando intendere che poi dovrà muoversi per concordare i
risultati con gli atleti corrotti.
Poco dopo40, – TISCI riferisce a BELLAVISTA che gli “zingari” sono disponibili a consegnare la
somma di 50.000 euro per la manipolazione della partita, ma pretendono il verificarsi di due
eventi (l’OVER e l’HANDICAP). BELLAVISTA risponde che tale ipotesi è ammissibile e che se
ciò non accadesse “ci sarebbero i morti”. BELLAVISTA parla contemporaneamente al telefono
con un altro soggetto. TISCI conclude affermando che GEGIC Almir (definito quello che gioca
nel Chiasso e che stasera sarà impegnato in una partita) una volta terminato l’incontro di calcio,
sarebbe disponibile a portare il denaro entro le 3 o le 4 di notte. BELLAVISTA gli farà sapere.
(Da fonti aperte è emerso che Lunedì 11 marzo 2011, alle ore 20,10 è stata disputata la partita
valevole per il campionato svizzero CHALLENGE LEAGUE AARAU – FC CHIASSO,
terminata con il risultato di 0 a 0 e GEGIC Almir era effettivamente titolare).
In tarda mattinata41, TISCI, allarmato, informa BELLAVISTA che GEGIC ha appena scritto a
BRESSAN di fermare tutto in quanto avrebbe da poco appreso da parte del “BOSS” i bookmaker
avevano ritirato le quote della partita per eccesso di puntate (l’hanno bombardata).
BELLAVISTA si stupisce in quanto afferma che “la stanno facendo con lui” e si congeda
dicendo che gli farà sapere.
TISCI, ancora una volta, tiene fede al ruolo di stabile intermediario tra BRESSAN (collegato a
GEGIC) e BELLAVISTA Antonio. Vi è un riferimento preciso al ruolo del Boss
(ragionevolmente TAN SEET Eng) il quale, sul fronte delle scommesse, si sarebbe attivato per
sospendere le quotazioni della partita, ormai oggetto di giocate numericamente eccessive.
Poco dopo le ore 13.0042 TISCI riferisce a BELLAVISTA che entro un’ora avrebbe appreso della
volontà del “BOSS” di finanziare o meno la combine della partita (ATLETICO ROMA –
VIAREGGIO), rappresentando l’eventuale disponibilità di 50.000 euro per gli “attori” (i
calciatori corrotti ndr) e garantendo la vincita di ulteriori 45/50.000 euro per gli organizzatori
della combine (BELLAVISTA – TISCI – BRESSAN -ERODIANI). Nel corso della
conversazione emerge che TISCI è in compagnia di BRESSAN, con il quale sta consultando le
quotazioni dei bookmaker in internet. BELLAVISTA ribadisce che gli “attori” pretendono di
conoscere le modalità con cui gli “zingari” effettueranno le scommesse. TISCI precisa che, in
caso di favorevole accoglimento del finanziamento, GEGIC Almir partirà la sera stessa, dopo la
partita, con il CHIASSO e porterà la somma di 50.000 euro necessaria alla corruzione dei
giocatori direttamente ad ERODIANI.
Alle ore 13.42 circa43 TISCI, rammaricato, informa BELLAVISTA che gli zingari hanno scritto
che, non partecipando al finanziamento, non hanno la certezza di poterla successivamente
giocare sui siti esteri.
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Alle ore 14.0044, invece, TISCI riferisce a BELLAVISTA che BRESSAN ha poco prima ricevuto
un messaggio originato dal “Bello” (BETTARINI Stefano) nel quale chiede quanto sono
disponibili a pagare per OVETTO ed UNO.
Nella tarda serata45 BELLAVISTA e TISCI iniziano, con largo anticipo, a programmare la
richiesta di denaro da proporre agli “zingari” per la manipolazione dell’imminente partita del
PIACENZA (in trasferta a Bergamo con l’ATALANTA prevista per il successivo 19 marzo). Gli
stessi si confrontano sulla somma da chiedere in caso di garanzia dell’uscita dei risultato UNO,
OVER ed UNO HANDICAP, somma aggirabile sui 150.000 euro.
Poco dopo46, BELLAVISTA conferma a TISCI che la partita è chiusa (intendendo manipolata,
riferendosi ad ATALANTA – PIACENZA). TISCI conclude affermando che gli farà sapere
quando arriveranno i soldi degli “zingari”
Con un SMS inviato da TISCI Ivan ad ERODIANI Massimo, egli chiede l’account di Skype per
potere dialogare in modo sicuro.
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°:4337 Data :15/03/2011 Ora :00:08:17 Durata :0:00:00
Chiamata :Entrante Interlocutore : +393921702489
In uso a:TISCI IVAN Intestatario : :TISCI IVAN
Ciao massimo mandami il tuo indirizzo skype .... Cosi parliamo un po!!!!

Poco dopo la mezzanotte47, TISCI Ivan informa BELLAVISTA di avere parlato con lo “zingaro”
GEGIC Almir e di averlo pregato di intercedere con il “BOSS” al fine di consegnare la somma di
150.000 euro. TISCI prosegue affermando che il “BOSS” sarebbe disponibile a consegnare solo
100.000 euro ed i due si confrontano sulla possibilità di tassarsi personalmente, con l’intento di
raggiungere la somma necessaria, ma tuttavia giungono alla conclusione di escludere a priori tale
ipotesi. TISCI conclude che l’indomani, lo stesso GEGIC Almir, sarebbe disponibile a
consegnare un anticipo di 50.000 euro. BELLAVISTA conclude che nell’eventualità di
successive manipolazioni in cui siano coinvolte la squadra del BARI o del CHIEVO, potrebbero
avere maggiori introiti illeciti.
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°:468 Data :15/03/2011 Ora :00:21:47 Durata :0:09:09
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan (utenza non ancora associata a lui) Intestatario :
:PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan chiama BELLAVISTA Antonio ..gli dice che ha parlato con lui (lo
zingaro) al telefono ...al quale ha spiegato di lavorarsi il "boss" in
quanto questa è un'accasione importante (anche se al momento non gli dicono
quel'è la partita) ...E DI ARRIVARE AL PIU' POSSIBILE..PERCHE' COME PIU'
ARRIVI ... SE NOI DOMANI LA CHIUDIAMO MI PORTI CINQUANTA (50.000 euro)
..DOMANI .. PERCHE' LUI QUELLI HA ...PERCHE' POTEVA AVERE QUEI CINQUANTA CHE
AVEVA DOVUTO PORTARE STASERA..LUI CE LI HA
...CAPITO?..PERO' TU PORTI
44
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Progressivo nr.339 - Rit. 74/11 delle ore 14:00.
Progressivo nr.462 - Rit. 74/11 delle ore 2320.

Progressivo nr.463 - Rit. 74/11 delle ore 23:36.
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CINQUANTA INTANTO DOMANI COSI' BLOCCHIAMO LA COSA...GLI DICIAMO A QUELLI A
QUANTO CHIUDIAMO ...DEFINIAMO
TUTTO QUANTO ..LI TENIAMO PER NOI .. NON LI PERDIAMO.. E GIOVEDI' VIENI CON
GLI ALTRI E VEDI ANCHE I GIOCATORI ...
BELLAVISTA gli dice di definire per bene se è LIVE perchè questi vogliono
saperlo ... perche' è importante anche per noi se la vogliamo giocare a
nostra volta ..TISCI chiede che per la serie "C" devono fare entrambi le
cose ..sia l'handicap che over ...BELLAVISTA risponde che deve sentire
domani mattina per questa cosa..TISCI dice che sta cercando di lavorare con
il "boss" per recuperare più denaro possibile... BELLAVISTA gli dice di
cercare di chiuderla almeno a 130.000 euro ...concorda di far consegnare il
denaro direttamente ai calciatori sia della serie "B" sia della serie
"C" ...NOI GUADAGNAMO IL REGALO NOI E GIOCHIAMO PUNTO ...ma domani sera
devono portare i soldi ... TISCI dice che il "boss" vuole arrivare fino a
100.000 euro ed eventualmente la differenza la potrebbero mettere di tasca
loro ma BELLAVISTA si arrabbia e dice che piuttosto la danno agli altri
...continuano discutendo la questione ...BELLAVISTA infine dice...MI
INTERESSA CHIUDERE L'OPERAZIONE ... ABBIAMO IL NOSTRO REGALO ..CI FACCIAMO
LE NOSTRE GIOCATE ... CHE CI DEVO FARE? NON L'HO FATTA IO DIRETTAMENTE O TU
DIRETTAMENTE ..CHE CI POTEVAMO MANGIARE..SE L'AVESSIMO FATTA NOI ... SE IO
FACCIO IL BARI ..CI MANGEREMMO NOI SICURAMENTE ... EH E' NORMALE ... TISCI
concorda. BELLAVISTA dice ancora..SE FACCIO IL CHIEVO E LA FACCIO IO ..PER
DIRTI ... CI MANGEREMMO NOI ... MA ANCHE BENE ... EH PERCHE' SE TI DANNO IL
REGALO DI ..DI UN CENTONE (100.000 euro) COSI' COME MI HANNO DETTO ... EH
MICA E' DA POCO .. E POI MAGARI VADO A TIRARE SUI GIOCATORI ... ribadisce
che se anche loro ci mangeranno l'importante è che non facciano saltare la
loro operazione ...si aggiornano a domani mattina per questa cosa...

Di seguito, si riportano il susseguirsi delle comunicazioni tra i due, avvenute il 15 marzo 2011.
•

Prog. 662 Rit. 73/11: Ore 12,12 del 15.3.2011 – TISCI e BELLAVISTA proseguono il
confronto, criticando l’atteggiamento tenuto da BRESSAN Mauro definito poco incisivo
nei confronti degli “zingari”, al fine di convincerli alla consegna del denaro necessario
alla corruzione dei calciatori. TISCI ribadisce di aver confermato la necessità che GEGIC
consegni “5 biglietti per partecipare alla festa” (sottintendendo i 50.000 euro ndr).
BELLAVISTA conclude affermando che con BRESSAN e gli “zingari” non vuole averci
più nulla a che fare.

•

Prog. 525 Rit. 74/11: Ore 13,37 del 15.3.2011 – BELLAVISTA e TISCI si confrontano
sulla volontà degli zingari di incontrare sempre i giocatori corrotti prima della
partita da alterare. Si evidenzia il ruolo svolto da BRESSAN Mauro quale referente gli
appartenenti al cd “gruppo degli zingari” e la necessità che gli stessi consegnino, poi,
degli assegni a garanzia.

•

Prog. 529 Rit. 74/11: Ore 14,04 del 15.3.2011 – BELLAVISTA e TISCI, dopo che
entrambi hanno parlato con BRESSAN Mauro e gli emissari degli “zingari”, si
confrontano sulle richieste di questi ultimi. Emerge per la prima volta che la partita in
trattazione è ATALANTA – PIACENZA. TISCI riferisce di avere appreso dagli “zingari”
che la partita in questione è sotto controllo da Stoccarda e qualora si trattasse della partita
da manipolare gli stessi non sarebbe interessati ad effettuare l’investimento. TISCI
conclude che si incontrerà con BRESSAN verso le ore 23:00 successive a Milano ed a tale
incontro parteciperanno anche gli emissari degli “zingari”. In tale circostanza, TISCI
pretenderà di recuperare anche il “vecchio” (inteso come il denaro dovuto riguardante la
manipolazione di TARANTO – BENEVENTO).

•

Prog. 595 Rit. 74/11: Ore 21,02 del 15.3.2011 – TISCI conferma di essere arrivato a
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Milano e che in tarda serata si incontrerà con gli appartenenti all’organizzazione criminale
insieme a BRESSAN Mauro.
•

Prog. 601 Rit. 74/11: Ore 23,33 del 15.3.2011 – Nel successivo aggiornamento TISCI
conferma di essere a Milano in compagnia di BRESSAN in attesa degli zingari che, come
al solito, sono in ritardo. BELLAVISTA critica l’atteggiamento degli stessi affermando
che “se loro hanno dietro il cinese lo stesso ha dietro la ‘ndrangheta e la camorra e non
hanno a che fare con degli squattrinati qualsiasi”. TISCI afferma che gli zingari stanno
arrivando all’incontro da Verona e quindi avranno la disponibilità del denaro (è logico
ipotizzare che l’affermazione sia circostanziata dal fatto che Verona si trova a metà strada
tra Milano ed il confine croato/sloveno, da dove transitano i cd. “money-carrier”
(portatori di denaro comunemente chiamati “spalloni”, più volte emersi nel corso dell’
indagine).

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°:601 Data :15/03/2011 Ora :23:33:17 Durata :0:02:31
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan (15.03.2011 BELLAVISTA LO CHIAMA IVAN Intestatario :
:PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan avverte BELLAVISTA Antonio che si trova in macchina in compagnia
di BRIX (BRESSAN Mauro) sotto casa che stanno aspettando gli zingari ... che
come al solito sono in ritardo ..TISCI è alterato del loro ritardo e dice
che appena li incontra farà capire loro che è arrabbiato ..BELLAVISTA
dice..IO SE STAVO LA' ...IO A QUELLO LA' GLI AVREI DETTO..OH ..ANCORA PENSI
CHE TU C'HAI IL "CINESE" DIETRO ...CHE PURE IO TENGO LA "N'DRANGHETA" LA
"CAMORRA" ..CHE VUOI..TU PENSI SAI CAPITO? ..ALLORA NON MI CAGARE IL CAZZO
PERCHE' QUA NON PENSARE DI AVER A TRATTARE CON UNO SQUATTRINATO QUALSIASI ..
TISCI gli dice che gli dirà queste cose e di non preoccuparsi ...poi gli
dice che questi qua si presenteranno anche con i soldi per fare la cosa di
serie B e gli chiede che cosa deve fare ..BELLAVISTA risponde di
accettare ... TISCI dice che hanno comunicato a BRIX che sono partiti da
Verona alle 22.00 ...e BRIX dice che se sono partiti da Verona sono andati
sicuramente a prendere i soldi ..a metà strada ..sicuro .. BELLAVISTA dice
MEGLIO ...FACCIAMO QUESTA PERO' POI NON NE VOGLIO PIU' SAPERE .. TISCI
concorda ...BELLAVISTA esprime la sua preoccupazione di giocare con loro
perchè teme che lo "inculino" (come dice lui) ...
TISCI concorda che sono stati corretti una sola volta .. BELLAVISTA gli dice
di parlarci lui con loro perchè l'altro (BRESSAN) dorme ...

L’atteggiamento di BELLAVISTA e TISCI è pienamente consapevole del complesso reticolo di
rapporti ed interessi illeciti che orientano il fenomeno del calcio scommesse e, a fronte dell’
atteggiamento prevaricatore del gruppo internazionale capeggiato da TAN SEET Eng (ora
denominato il cinese) BELLAVISTA non nasconde di poter rivendicare (o meglio invocare)
presunti rapporti con la criminalità organizzata italiana (segnatamente e senza fornire indicazioni
qualificanti la camorra e la ‘ndrangheta).
Le conversazioni sull’argomento proseguono anche il 16 marzo successivo.
•

Prog. 613 Rit. 74/11: Ore 00,42 del 16.3.2011 – A tarda notte, terminato l’incontro tra
TISCI, BRESSAN e gli intermediari degli “zingari”, TISCI conferma a BELLAVISTA di
avere ricevuto tutti i “biglietti” di Domenica (inteso come il denaro riconducibile alla
manipolazione della partita della domenica precedente TARANTO – BENEVENTO).
TISCI prosegue affermando che, per la partita successiva, gli “zingari” sarebbero
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disponibili a consegnare già dall’indomani un anticipo di 50.000 euro (su un totale di
100/110.000 euro) alla condizione che gli stessi possano incontrare i calciatori. TISCI
conferma che gli “zingari” sono a Como ed pertanto agevole contattarli. Ribadisce
l’assunto già emerso, secondo il quale gli “zingari” non sarebbero disponibili a
scommettere sulle partite che riguardano l’ATALANTA o l’ALBINOLEFFE, poiché
ritengono che le due squadre sarebbero attenzionate da Stoccarda per precedenti
segnalazioni di match-fixing, come noto in passato già oggetto di indagine da parte delle
Autorità di polizia tedesche.
•

Prog. 614 Rit. 74/11: Ore 00,51 del 16.3.2011 – TISCI prosegue la conversazione con
BELLAVISTA nella quale conferma di avere ricevuto i 16.000 euro concordati per la
manipolazione della partita TARANTO – BENEVENTO e si accordano per inviarli il
giorno successivo con un vaglia on line. E’ confermato che gli zingari saranno disponibili
a consegnare, per la manipolazione della imminente partita 110/120.000 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°:614 Data :16/03/2011 Ora :00:51:03 Durata :0:03:43
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan (15.03.2011 BELLAVISTA LO CHIAMA IVAN Intestatario :
:PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan chiama BELLAVISTA Antonio dicendogli che ha spiegato loro gli
ultimi dettagli e hanno detto che va bene se anche per la garanzia che gli
danno loro (BELLAVISTA-TISCI) ci mette la faccia BRIX (BRESSAN Mauro)
...parlano
del
comportamento
degli
zingari
e
del
loro
modo
di
lavorare...BELLAVISTA sostiene che il voler incontrare i giocatori è
sbagliato ...TISCI dice che glil'ha spiegato a loro alla presenza di BRIX
(il loro referente) ..L'INGLESE HA DETTO...VA BENE OK SE BRIX DA LA GARANZIA
VOI SIETE RESPONSABILI DELLA COSA A NOI CI VA' BENE....SE E' COSI' LA
COSA..IO GLI HO FATTO CAPIRE CHE QUESTA E' UNA COSA ..CHE E' UNA COSA
BUONA ... CHE SE NOI RIUSCIAMO ADESSO ..A FARLA
... CON LORO ..CON LA
GARANZIA ... E CAPISCONO CHE CON LA GARANZIA TUTTE LE VOLTE CI POSSIAMO
MUOVERE ..CAPITO?..LORO SE SI SUPERA ..SE ANCHE SI SUPERA QUESTO
OSTACOLO ...LORO SON VENUTI..APPENA SON SALITO CON LORO IN MACCHINA MI HANNO
DATO SUBITO I BIGLIETTI E LE MELANZANE ...TUTTI PRECISI .. HO DATO QUELLI A
BRIX ... E CI SONO I NOSTRI SEDICI (16.000 euro) CHE DOBBIAMO FARE... MI
DICI COME DEVO FARE DOMANI ...BELLAVISTA gli dice che domani mattina lo
chiama presto per dirglielo ... PERCHE' MI SERVONO STI SOLDI ... gli servono
i 4.000 euro ...TISCI gli propone un vaglia online ma BELLAVISTA gli ripete
che lo informa domani mattina ...poi dice ..TI CHIAMO APPENA LI SENTO QUESTI
QUA ..TI DICO..SE E' TUTTO OK ..QUAL'E' LA PARTITA SE SI FA' ...TISCI
dice..NO GLI DICI..GLI DICI ...SENTI GLI DICI..GUARDA TUTTO OK NOI SIAMO
PRONTI PER DARVI CINQUANTA (50.000 euro) DELLA META' ..TUTTO QUANTO ...
L'UNICA COSA E' CHE VI DICO ..NON SONO EEEH ...NON SONO CENTOCINQUANTA
(150.000 euro) E VEDI TE BOH .. CENTOTRENTA (130.000 euro) ...
CHE NE
SO' ...BELLAVISTA gli chiede a quanto ha chiuso e TISCI risponde..LORO HAN
DETTO CHE DAVANO CENTOMILA (euro) ..HA DETTO...CERCHIAMO DI ARRIVARE A
CENTODIECI
(110.000
euro)
CENTOVENTI
(120.000
euro)
...LUI
HA
DETTO..FACCIAMO INSIEME ...GLI HO DETTO..VA BENE ..NOI INTANTO ..INTANTO
LORO TI DANNO CENTO CHE QUESTO E' POCO MA SICURO ...SE NOI FRATE' DI NOSTRO
DOBBIAMO TASSARCI E METTERCI UN VENTI ..TRENTA..SIAMO IN CINQUE SEI QUELLI
CHE SIAMO ..LI TIREREMO FUORI DA QUALCHE PARTE ..BELLAVISTA rimanda a domani
mattina in base a cosa gli diranno ...
•

Prog. 742 Rit. 73/11: Ore 10,52 del 16.3.2011 – BELLAVISTA informa TISCI di
accordarsi con ERODIANI Massimo affinché gli trasmetta i 12.000 euro tramite bonifico.
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(La somma di 16.000 euro, infatti, consegnata la sera precedente dagli “zingari” a TISCI,
sarebbe stata suddivisa in ragione di 4.000 euro tra lo stesso TISCI, BELLAVISTA,
ERODIANI e PARLATO ndr).
•

Prog. 754 Rit. 73/11: Ore 11,48 del 16.3.2011 – BELLAVISTA informa TISCI che la
partita, oggetto di futura manipolazione, è proprio una delle 2 partite incriminate di essere
attenzionate (ATALANTA – PIACENZA), aggiungendo che sussiste il rischio che gli
zingari non intendano effettuare puntate. TISCI prende tempo affermando che parlerà con
loro dell’argomento.

•

Prog. 436 Rit. 55/11: Ore 12,16 del 16.3.2011 – Nel frattempo giungono a TISCI, via
SMS, le indicazioni di ERODIANI su come effettuare il trasferimento dei 12.000 euro.

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°:436 Data :16/03/2011 Ora :12:16:19 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3921702489
In uso a:TISCI IVAN Intestatario : :TISCI IVAN
La 1 e' 4023 6005 9929 7266 la 2 e' 4023 6006 0065 6195 la 3 e' 4023 6005
9894 1021 tutte intestate a marco paoloni...c.f. Plnmrc84b21c773k....+
vaglia postale x la differenza sempre a lui.....tot 12 inviti......quando
hai fatto mandami un msg...ciao a dopo

Il giorno seguente proseguono incessantemente i contatti tra TISCI, BELLAVISTA ed
ERODIANI in ordine alla combutta per falsare la genuinità dei risultati di altre partite di calcio.
•

Prog. 686 Rit. 74/11: Ore 16,12 del 17.3.2011 – BELLAVISTA chiede a TISCI di
contattare gli “zingari” per sapere se sono interessati ad una X in serie B per il sabato
successivo. I due si accordano per ricevere dall’organizzazione 130.000 euro più una
somma per il loro interessamento (definita “regalino” ndr).

•

Prog. 449 Rit. 55/11: Ore 16,38 del 17.3.2011 – Nella comunicazione intercorsa tra
ERODIANI e TISCI si capisce che partita su cui intervenire per modificarne gli esiti è
SASSUOLO – MODENA, prevista per il 18 marzo, che poi, effettivamente, terminerà
con il risultato di 1 a 1 (si rileva il chiaro coinvolgimento dei calciatori del SASSUOLO
denominati i nero-verdi, indicati con i colori sociali degli emiliani)

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°:449 Data :17/03/2011 Ora :16:38:37
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393921702489
In uso a:TISCI IVAN Intestatario : :TISCI IVAN
TISCI Ivan chiama ERODIANI Massimo

-

Durata :0:03:51

SASSUOLO-MODENA -

ERODIANI Massimo : Ivan
TISCI Ivan : eh Massi....
ERODIANI Massimo : eh..ho.. che vuoi...
TISCI Ivan : dove sei ?
ERODIANI Massimo : in agenzia
TISCI Ivan : ah.. ho capito...chiuse ?
ERODIANI Massimo : è
TISCI Ivan : novità ?...
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ERODIANI Massimo : novità.....la...incomprensibile..oggi
TISCI Ivan : eh.. incomprensibile....
ERODIANI Massimo :..... eh.. mi ha chiamato ?
TISCI Ivan : mi ha chiama.. io sto andando ad un appuntamento ora..
ERODIANI Massimo : eh.. io ...prima voglio dire .. che molto probabilmente
mi incontro con Antonio ... domani sera c'abbiamo un appuntamento
TISCI Ivan : eh lo so mi ha scritto e ho già avvisato chi di dovere egli ho
detto tutto quanto
ERODIANI Massimo : ah... e che t'hanno detto ?
TISCI Ivan : che stava ....mi facevano sapere
ERODIANI Massimo : eh..perchè dico la parte nero-verde già ci abbiamo
praticamente quasi tutto
TISCI Ivan : eh
ERODIANI Massimo : eh...però adesso dovevano contattare i giallo-blu lo
facevano direttamente loro .... eh.. se...si fa ... domani però vogliono il
cache
TISCI Ivan : bene..
ERODIANI Massimo : ma ... me...eh..
TISCI Ivan : venerdì quindi ?
ERODIANI Massimo : eh... venerdì appunto.. eh...
TISCI Ivan : eh.. siccome sono in giro io, se avete bisogno io lo sai che lì
sono stato eh..
ERODIANI Massimo : eh... va bene ...loro m'han loro
m'hanno
detto loro
lui hanno detto, la parte nero-verde tutto a posto....
TISCI Ivan : ok..
ERODIANI Massimo : quindi .....incomprensibile...loro dice che ti conoscono
bene .. eh.. quindi
TISCI Ivan : li mi conoscono tutti ... mi conoscono molto bene però
bisognerà prendere le persone giuste perchè se no se prendi le persone
sbagliate ... incomprensibile...
ERODIANI Massimo : allora allora nero-verde ne sono sei
TISCI Ivan : eh..
ERODIANI Massimo : dice mo ci pensano loro perchè... di cui tre sono molto
molto amici degli altri ...
TISCI Ivan : si si si e quei tre sono anche molto amici miei dei nero verdi
ERODIANI Massimo : ah... quindi già hai capito tutto quindi vedi che ti sto
dicendo la verità
TISCI Ivan : no no perchè quei tre li si sono ....stavano insieme anche
l'anno scorso
ERODIANI Massimo : eh.. appunto quindi diceva che in serata dicevano si o no
e nel momento in cui mi dicono si domani entro pranzo vogliono la roba...
TISCI Ivan: non c'è problema Massimo ci organizziamo ...ci sono qua anch'io
e ci vado ioì
ERODIANI Massimo : eh va boh...
TISCI Ivan: ... così sono più tranquilli... ascoltami io mi sto mi sto
incontrando con degli amici per...per un discorso di due ..
ERODIANI Massimo : eh..me l'ha detto Antonio ....non m'ha detto la partita
ma vedila tu tanto non è un problema ...
TISCI Ivan: no no va beh adesso vedo un pochettino loro m'hanno già detto
che comunque eh... è tutto fermo nel senso che è una cosa che vogliono fare
direttamente con ... incomprensibile..
ERODIANI Massimo : ha..
TISCI Ivan: e quindi per adesso non sanno, questi qua che incontro io che
sono due
ERODIANI Massimo : ha..ha..
TISCI Ivan: K (Kappa) e Pice... e poi di là per adesso lo sa solo il tecnico
ERODIANI Massimo : ho capito
TISCI Ivan: quindi eventualmente il tecnico di la lo dice solo la domenica
mattina
ERODIANI Massimo : ha ha.. va bhe... io invece te l'ho detto io chiudo uno "
X - 1 " per domenica quindi stavo a dire facciamo una cosa..
TISCI Ivan: si..no... siccome io giustamente queste sono cose che dobbiamo
farci noi perchè non possiamo fare affidamento sugli zingari
ERODIANI Massimo : me no..me la stavano a dire però c'abbiamo la coppia
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capito..
TISCI Ivan: bravo allora io intanto questi qua perchè io a loro non è che
gli prometto, io a loro siccome si fidano ed è una cosa ..naturale io anche
poco anche poco gli dico.. voi mi date la notizia fate tutto fermo io il
regalino lo porto a voi anche poco che sia l'importante che sta fermo capito
?
ERODIANI Massimo :hu..hu..
TISCI Ivan: ma si parla di poco roba cioè dieci quindici capito ?
ERODIANI Massimo : si si pure a me pure a me pure a me
TISCI Ivan: capito.. incomprensibile... tanto comunque loro lo vogliono fare
se sta tutto fermo noi facendo la coppia riusciamo accontentare un pò
tutti ......
ERODIANI Massimo : va bene
TISCI Ivan: ci sentiamo dopo che ci aggiorniamo...
I DUE SI SALUTANO
•

Prog. 689 Rit. 74/11: Ore 17,08 del 17.3.2011 – Aggiornamento tra TISCI e
BELLAVISTA finalizzato a coinvolgere gli zingari nell’alterazione della partita
SASSUOLO – MODENA. I due si confrontano sulla circostanza che gli zingari non
sarebbero interessati ad una semplice X, ma all’abbinamento del risultato con l’evento
OVER. TISCI è assolutamente al centro della trattativa illecita al punto da poter garantire
circa l’orientamento delle due formazioni emiliane (I CANARINI SONO UN PO'
PARTICOLARI ... INVECE I NERO VERDI SONO GIA' TUTTO A POSTO).

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°:689 Data :17/03/2011 Ora :17:08:30 Durata :0:07:30
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan chiama BELLAVISTA Antonio .. e gli riassume come è andato
l'incontro tra BRIX (BRESSAN Mauro) e gli zingari ...a loro il pareggio non
interessa...sono interessati all'over per 80.000 euro e TISCI
dice di avergli scritto che si non si fà nulla ...TISCI dice poi di aver
sentito MAX (ERODIANI) ... che gli sono arrivati ieri i biglietti che gli ha
inviato ... <<e per la quella cosa che mi ha detto ..è di venerdì..dove
stavo io dove giocavo io (MODENA)>> ..ha saputo che se la mettono a posto
possono realizzarla facilmente..l'unica cosa che devono contattare i
giocatori giusti dall'altra parte ..PERCHE' I CANARINI SONO UN PO'
PARTICOLARI … INVECE I NERO VERDI SONO GIA' TUTTO A POSTO ..BELLAVISTA dice
che il problema è trovare quello che gli chiedono (il denaro) ...a riguardo
TISCI propone di sfruttare ancora gli zingari per 80.000 euro però non
giocheranno insieme a loro ... BELLAVISTA insiste di lasciarli perdere in
quanto creano sempre casini e problemi ..e non è molto d'accordo sul
rischiare il loro denaro per una partita così...TISCI cerca di convincerlo
parlandogli delle ipotetiche vincite .. BELLAVISTA dice che il pareggio non
và bene ma devono fare OVER per 120/140.000 euro..SE POI NOI SAPPIAMO CHE
FANNO "X" E "OVER" NOI LA MAS..LA MASSACRIAMO L'"X" IN ITALIA
..TISCI
conferma che gli zingari vogliono solo l'OVER per dare gli 80.000 euro...
BELLAVISTA dice che a questo punto và all'appuntamento e che con 100.000
euro hanno risolto tutto.. TISCI conferma..e chiude dicendo ..SONO ARRIVATO
FAMMI LAVORARE CON QUESTI ..TI CHIAMO DOPO.
•

Prog. 699 Rit. 74/11: Ore 19,37 del 17.3.2011 – TISCI comunica a BELLAVISTA di
avere appena sentito il “Bello” (BETTARINI Stefano ndr) il quale lo ha informato di
avere appreso che per la partita interessata (ATALANTA – PIACENZA) la stessa
BERGAMO (intesa come la Società orobica) si sta muovendo per vincere. BELLAVISTA
apprende favorevolmente la notizia concludendo che “la faranno con i loro” (inteso con i
giocatori del PIACENZA, tra cui GERVASONI ndr).
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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°:699 Data :17/03/2011 Ora :19:37:06 Durata :0:03:45
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan chiama BELLAVISTA Antonio ...inizia la telefonata scherzando e
ridendo ..poi gli dice che ha sentito "IL BELLO" (BETTARINI Stefano) ... il
quale lo ha chiamato in quanto sapeva del suo viaggio di oggi e TISCI gli ha
detto che ha trovato l'accordo senza però dare conferma in quanto devono
ancora accordarsi con l'altra squadra ... e se vanno in accordo
deve
trovare con chi accoppiarci ..BETTARINI gli ha detto che per l'accoppiata
hanno Bergamo (ATALANTA) ...e che adesso si stanno muovendo cioè per stare
più tranquilli con quei pochi a Bergamo si stanno muovendo per vincere ...
BELLAVISTA dice che a lui non interessa anzi torna a loro favore ...TISCI
dice che se domani gli dà la conferma definitiva (BETTARINI) che l'hanno
chiusa ...NOI L'ACCOPPIAMO..TU PUOI DARE CONFERMA ALLA TUA ..CHE QUELLI CHE
HAI PROMESSO C'ARRIVIAMO E C'ABBIAMO L'ACCOPPIATA ...HO DETTO...SI' SE TI
DANNO LA CONFERMA LORO ANDIAMO AL TRAINO CI MANCHEREBBE ..SENZA ...
SENZA SPENDERE..SAREBBE ORA CHE COMINCIAMO A GUADAGNARE ...
LE UNICHE SPESE CHE AVREMO SONO QUESTI DEI MIEI SE LORO MI DANNO
CONFERMA ...
OPPURE SE C'ABBIAMO ALTRE COSE TUE HAI CAPITO? .. BELLAVISTA dice che se la
partita è quella sarebbero a posto ...SE QUESTI VANNO POI ANCHE A REGALARE
NOI SIAMO A POSTO ..TISCI concorda ...poi gli racconta del contatto avuto
con BRIX (BRESSAN Mauro) sempre per il discorso degli zingari ...al quale ha
detto che ..I TUOI AMICI ZINGARI CON NOI HANNO PROPRIO CHIUSO ...e la stessa
cosa gliel'ha detta il BETTARINI perchè ieri è stato con BRESSAN e ne
avranno parlato ...BELLAVISTA poi gli risponde che non ha nessuna novità e
si salutano per sentirsi più tardi.

Il 18 marzo 2011 proseguono, come al solito incessanti contatti telefonici in ordine alle combine.
•

Prog. 764 Rit. 74/11: Ore 11,15 del 18.3.2011 – Il giorno prima della partita ATALANTA
– PIACENZA, BELLAVISTA conferma a TISCI di avere mandato gli assegni a garanzia
a Bologna e di averci messo anche i suoi 10.000 euro. Si aggiornano sui movimenti della
quota della partita che, com’è noto, si abbasseranno repentinamente a causa dell’immenso
flusso delle 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°:764 Data :18/03/2011 Ora :11:15:32 Durata :0:02:41
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
BELLAVISTA chiama TISCI e dopo i saluti...
BELLAVISTA Antonio: ...allora va beh io ho mandato il mio amico a Bologna a
portare gli assegni della giocata...(incomprensibile)...e niente comunque
poi non è detto che poi alla fine.. perchè loro entro mezzogiorno se la
quota.. come al solito anche questi sono così.. capito?..cioè se la quota la
spappolano così come sta avvenendo...perchè sta scendendo...sta scendendo 1
primo tempo, 1 finale...e salta!..
TISCI Ivan: Ma loro cosa.. cosa.. su cosa ce li mettono?..
BELLAVISTA Antonio: chi?..
TISCI Ivan: su cosa ce li mettono?.. Sull'OVER?...
BELLAVISTA Antonio: Sull'OVER!..
TISCI Ivan: era 2,05 ora quanto sta?..
BELLAVISTA Antonio: no ora non lo so.. so che l'OVER alla SNAI era.. su
BETFAIR era 2,30, ora è sceso a 2,20, e siamo ancora a venerdì ed hanno
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giocato 70 mila euro sull'Asia.. qualcuno sta facendo il furbo!..noi non
abbiamo interesse a farlo perchè alla fine...
TISCI Ivan: è però scusami tu cosa gli dici perchè non è che se scende a
1,50 ce la gioca?..io a 1,50 non la voglio!..
BELLAVISTA Antonio: No, no, no, ma loro proprio se scende altri dieci punti
non la giocano più.. questo non è chiaro!...
TISCI Ivan: eh e cosa fanno?...ah quindi un cazzo!..
BELLAVISTA Antonio: (incomprensibile).. ci dicono.. ce la accettano o no
la....(incomprensibile)...
TISCI Ivan: tu la segui te questa cosa.. l'importante è che non facciamo
cagate e andiamo a fare un errore che non c'è!..
BELLAVISTA Antonio: Io domani a mezzogiorno ci dicono.. mezzogiorno e mezzo
èèè l'hanno fatta perchè loro.. un minimo di garanzia..
TISCI Ivan: eh infatti dirà prima a te..guarda
la facciamo così.. oppure
prima di fare no?..
BELLAVISTA
Antonio:
(Antonio
parla
con
una
terza
persona
in
sua
compagnia)...No,
ma
non
è
quello...è
poi
quando
ci
son
(incomprensibile)..non si capisce un cazzo...parla con te, riporta di
la...riporta di qua...chiama a Bologna, organizza, questo che poi
voleva..mamma mia guarda un bordello allucinante...
TISCI Ivan: ma quanti?.. per chi gli hai fatto l'assegno per me, per te?...
BELLAVISTA Antonio: va beh per te (incomprensibile)...a Bari...90 Nico.. un
pò di gente tanto c'ha la capienza lui ha detto non c'eran problemi!...
TISCI Ivan: e quindi ah, ma fanno tutto loro?...
BELLAVISTA Antonio interrompe la conversazione affermando che lo richiama in
quanto si sentono i bambini strillare.
•

Prog. 767 Rit. 74/11: Ore 11,31 del 18.3.2011 – BELLAVISTA e TISCI conversano
nuovamente su alcune partite in cui potrebbero intervenire per modificare il risultato, in
particolare una competizione sportiva che riguarda il BENEVENTO e come più volte
accennato in altre conversazioni quella dell’ATALANTA, domandandosi a quale incontro
calcistico possano essere interessati gli scommettitori riconducibili agli slavi.

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°:767 Data :18/03/2011 Ora :11:31:24 Durata :0:02:14
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : PIAGNERELLI MANILA
BELLAVISTA Antonio chiama TISCI Ivan...
TISCI Ivan:EHI PAPA'
BELLAVISTA Antonio:MAA..UN PO' RILASSATO GUARDA..
TISCI Ivan:DIMMI
BELLAVISTA Antonio:ALLORA...STAVO DICENDO?
TISCI Ivan:NO NO STAVAMO DICENDO CHE VA BEH SE TI FANNO SAPERE LORO POI
COS'HAI DETTO?
BELLAVISTA Antonio:LAVORANO IN QUESTO SENSO COME GLI "ZINGARI"...CHE SE SI
STA A ABBASSA' TROPPO LA QUOTA LA FANNO SALTARE
TISCI Ivan:M
BELLAVISTA Antonio:TUTTO QUA..TANTO ALLA FINE A NOI NON CE NE FREGA NIENTE
TISCI Ivan:AH BEH ..ANCHE ..NO ANCHE ..TI DICO ..ANCHE TU PERO' GLI HAI
DETTO CHE SE E' TROPPO BASSA..CIOE' NON CI CONVIENE SE E' TROPPO BASSA
...ANCHE NOI EEH
BELLAVISTA Antonio:MA VOLEVO DI' MA QUI NON GLI HO DETTO NIENTE PERCHE' SE
E' TROPPO BASSA LORO..LORO TROPPO BASSA INTENDONO GIA' UNO E NOVANTA NON LA
FANNO PIU'..QUINDI
TISCI Ivan:OK...AH QUINDI SE NON LA FANNO PER LORO ..AH OK..TI DIRA' LUI
COMUNQUE DAI ...PRIMA DI FARE..
BELLAVISTA Antonio:EH QUINDI E' TUTTO DI CONSEGUENZA HAI CAPITO? SE NON PER
LORO OVVIAMENTE NON LA FACCIAMO..
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TISCI Ivan: COMUNQUE..MI TIENI AGGIORNATO
BELLAVISTA Antonio:EH
TISCI Ivan:HO CAPITO ..HO CAPITO
BELLAVISTA Antonio:EH..
TISCI Ivan:SENTI ALTRE COSE?
BELLAVISTA Antonio:ALTRE COSE ...EH incomprensibile...ORA PARLANDO CON MAX
(ERODIANI Massimo..ndr)
TISCI Ivan:M
BELLAVISTA Antonio:HA DETTO CHE LA PARTITA DEL..DI ..DI "C" ERA QUELLA
DI...DEL BENEVENTO CHE GIOCANO LUNEDI' ALLE ..ALLE DUE E MEZZO...AGLI
"ZINGARI" INTERESSA? TU MI AVEVI DETTO FORE NO..
TISCI Ivan:FORSE NO GLI "ZINGARI" EEH DIMMI COSA..COSA
VOGLIONO FARE LA
SOLITA COSA? ...
BELLAVISTA Antonio:NO VOGLIONO FARE OVER ..VEDI SE GLI INTERESSA FAMMI
SAPERE CHE LO CHIAMO E GLIELO DICO
TISCI Ivan:OK..OVER COME..COME ..COME E' STATO LA SETTIMANA SCORSA? QUANTO
GLI ABBIAMO..QUANTO GLI HANNO DATO? QUANTO VOGLIONO QUARANTA?(40.000
euro..ndr)
BELLAVISTA Antonio:EH LA SETTIMANA SCORSA GLI AVEVANO DATO QUARANTA VEDI UN
PO'..VISTO CHE 'E UN POSTICIPO EH POI NON SO' SE..QUELLO SAREBBE IL
POSTICIPO..
TISCI Ivan:MM..COMUNQUE SEMPRE OVER ..VA BENE
BELLAVISTA Antonio:NO..NON SO' SE E' POSTICIPO O GIOCANO ..NO NO E'
POSTICIPO MI SA' SI'
TISCI Ivan:MA GIOCANO ALLA SERA PERO'
BELLAVISTA Antonio:NO GIOCANO ALLE DUE E MEZZA PERCHE' ..NON LO SO'
PERCHE'..BOH...C'E ..
TISCI Ivan:VA BEH VA BEH..VA BEH MO' CHIUDO DAI
BELLAVISTA Antonio:VEDI UN PO' FAMMI SAPERE
TISCI Ivan:EH IO POI DOPO ..DOPO SENTO QUESTI QUA SE HANNO NOTIZIE DEI
MIEI ...CAPITO?
BELLAVISTA Antonio:CHE HAI TE?
TISCI Ivan:E VEDIAMO ALTRE COSE...NO CI SONO NOTIZIE ANCHE DAI DAI MIEI ..
PIU' TARDI
BELLAVISTA Antonio:AAH
TISCI Ivan:CON LA MIA ...E CON LA MIA E COME SI DICE...POI DOPO..NIENTE
QUINDI COSI' SE ABBIAMO CONFERMA POSSIAMO FARE POI LA NOSTRA ACCOPPIATA NO?
BELLAVISTA Antonio:CON CHI?
TISCI Ivan:QUELLA SE PER CASO ABBIAMO CONFERMA PER DOMANI E VOGLIAMO FARE
CON L'UNO...ANCHE SE BASSA ...LA MIA CON L'UNO DEL ...DELL'A...DELL'ATALANTA
BELLAVISTA Antonio:EH SI' SI'
TISCI Ivan:EH..VA BENE DAI MO' TI CHIAMO CIAO CIAO
BELLAVISTA Antonio:CIAO
TISCI Ivan:CIAO
•

Prog. 791 Rit. 74/11: Ore 12,13 del 18.3.2011 – BELLAVISTA informa TISCI di essere
stato contattato dal “Bello” (BETTARINI Stefano ndr) il quale gli ha confermato l’UNO
dell’Atalanta chiedendogli di giocare per suo conto 1.800 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°:791 Data :18/03/2011 Ora :12:13:25 Durata :0:02:25
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
BELLAVISTA Antonio chiama TISCI Ivan e gli dice che lo ha appena chiamato il
"BELLO" (BETTARINI Stefano) il quale gli ha detto che si devono
svegliare ... gli ha detto 1 ATALANTA .. TISCI dice di lasciarlo perdere che
è da lunedì che lo sanno .. BELLAVISTA dice che gli ha disposto sull'1
dell'ATALANTA di giocargli 1.800 euro ...
TISCI si domanda perchè giochi
solo 1.800 euro se è sicuro del risultato ...dopo aver detto nuovamente di
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lasciarlo perdere dice che BRIX (BRESSAN Mauro) gli ha chiesto se la C
domenica vuole sempre 40.000 euro ...anche se non si ricorda TISCI
...BELLAVISTA dice che ne avevano un'altra ma non gli hanno fatto sapere
nulla ...poi dice QUESTA QUA CHE TI HO DETTO ..BENEVENTO LA POSSIAMO
CHIUDERE SUBITO ... TISCI riporta la domanda di BRESSAN per poter fare
qualcosa con le triple...e TISCI dice di avergli risposto che gli zingari
hanno fatto saltare tutto e quindi non sanno che fare .. BRESSAN gli ha
chiesto del pareggio sul derby e TISCI gli ha risposto ..SALTATO .. LUI MI
FA' EH "BELLO" ADESSO MI HA DETTO CHE ATALANTA E' SICURA ..MI DICI COSA
FACCIAMO? ...e TISCI non gli ha risposto niente in quanto ha capito che
questi vogliono solo le informazioni da loro ...BELLAVISTA gli dice di
lavorare solo su quella di lunedì..(BENEVENTO-PISA)
•

Prog. 820 Rit. 74/11: Ore 14,16 del 18.3.2011 – Mentre proseguono le trattative per la
combine di ATALANTA – PIACENZA, BELLAVISTA chiede delucidazioni a TISCI,
tramite un SMS circa la possibile interferenza illecita nel posticipo di Lunedì 21 marzo
2011 relativo a BENEVENTO – PISA.

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°:820 Data :18/03/2011 Ora :14:16:11 Durata :0:00:00
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
Ma cosa hai chiesto a brix quanto per over benev.
•

Prog. 875 Rit. 74/11: Ore 17,49 del 18.3.2011 – BELLAVISTA chiama TISCI e gli
riferisce che a Napoli è già arrivata notizia del risultato della SAMBONIFACESE,
(squadra militante in Lega Pro, girone B). TISCI chiama in diretta con un’altra utenza un
giocatore della suddetta squadra e lo rimprovera di quanto accaduto. BELLAVISTA può
sentire la conversazione, terminata la quale TISCI conclude affermando che gli farà
sapere.

•

Prog. 892 Rit. 74/11: Ore 21,39 del 18.3.2011 – Nel consueto scambio informativo tra
BELLAVISTA e TISCI i due si confrontano ulteriormente sulla fuga di notizie in merito
alla partita della SAMBONIFACESE e TISCI rassicura il proprio interlocutore che un suo
amico dirigente gli ha garantito che la partita “la faranno con lui”

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°:892 Data :18/03/2011 Ora :21:39:32 Durata :0:06:28
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
BELLAVISTA Antonio chiama TISCI Ivan ... al quale chiede se sono al palo e
TISCI risponde che ha parlato con il capo .. MI SONO VENUTI UN PO' DI DUBBI
PERCHE' IO HO PARLATO CON LUI E IO ..CIOE'..LORO CHE CAZZO FANNO..LORO M'HAN
DETTO...IVAN MA TU SEI MATTO ANCORA DEVO PARLARE CON IL CAPITANO LORO E VADO
A DIRLO IN GIRO ..CIOE'...ASSOLUTAMENTE NO ... POI NON E' CHE LORO C'HANNO
POSSIBILITA' DI FARE CHISSA' CHE COSA ..NON C'HANNO UNA LIRA .. BELLAVISTA
gli chiede perchè dubita e TISCI dice che pensa sempre male ...CHE PURTROPPO
AVERLA DETTA AL "BELLO" (BETTARINI Stefano) ...BELLAVISTA gli chiede se
gielo ha detto al "BELLO" e TISCI smentisce dicendo che ieri lo sapeva già
di che partita si trattava ...(ATALANTA-PIACENZA)...BELLAVISTA dice che però
quello che lo ha chiamato non ha contatti con lui (BETTARINI)...TISCI dopo
avergli chiesto se la quota è scesa gli dice...LORO NON L'HANNO CHIUSA
EH ...CIOE' LORO VOGLIONO INCONTRARE ..SIA DEVONO ESSERE INCONTRATI ...LUI
M'HA DETTO CHE DOVREBBE ESSERE A POSTO ... MA DEVE PARLARE CON IL
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CAPITANO ...DOMANI...quindi la cosa non è ancora sicura ... poi TISCI
dice..POI HO PARLATO CON IL MIO UOMO ...CHE E' IL DIRIGENTE..CHE STA
INCAZZATO E DICE..IVAN SENTI..DICE ..AH IO LO SAI COME FACCIO..COME LA PENSO
QUESTE COSE QUA ..SONO IO CHE TI HO FATTO VENIRE QUA ..SONO IO CHE TI HO
CHIAMATO ... LORO TI CONOSCONO E SE NON LA FACEVAMO CON TE STA COSA CON CHI
CAZZO LA FACEVAMO ... DOVE VANNO QUESTI? CHE NON C'HANNO TRE PRESENZE NON
SANNO MANCO COME MUOVERSI ... BELLAVISTA gli dice che MAX (ERODIANI) ha
chiuso lì e poi gli chiede se gli zingari si sono fatti sentire ..TISCI gli
risponde che lui (BELLAVISTA) ha sentito BRIX (BRESSAN Mauro) ma lui non ha
più sentito niente ... anche BELLAVISTA dice a sua volta di non aver più
sentito
nessuno..nemmeno
BRIX
...entrambi
insultano
e
commentano
i
comportamenti degli zingari e di BRESSAN...
TISCI gli chiede com'è la
situazione per lunedì (BENEVENTO-PISA) ....BELLAVISTA risponde ..PER LUNEDI'
E' CHIUSA ...LUI STA ASPETTANDO A NOI ...TISCI dice ..OK ..LA MIA BISOGNA
ASPETTARE DOMANI..DOMANI? e BELLAVISTA dice ..LUNEDI' E' CHIUSA..DOMANI FA'
COSI'
..ABBIAMO
ANCHE
L'ALTRA
"C"
...E
ABBIAMO
ANCHE
L'ATALANTA
...L'ATALANTA E' 1(vittoria) SICURO ...ORA MI DICONO CHE E' OVER 2.5
ANCHE...PERO' L'HANNO TOLTA..ALLA SNAI ..DAPPERTTUTTO L'HANNO TOLTA...e
TISCI gli chiede ..E QUINDI LA NOSTRA CE L'HANNO FATTA? ...BELLAVISTA gli
dice di starsene buono ...LO SAI CHE IO TIRO SEMPRE FUORI DAL CILINDRO ...LA
NOSTRA ..LA NOSTRA A PARTE ..DICIAMO LA TUA A DIECI E QUANT'ALTRO ... ORA
STANNO
A CAMBIARE LE CARTE IN TAVOLA MA NON LO SA' NESSUNO ..
A TE LO STO DICENDO PERCHE' FORSE SE ACCETTANO A BOLOGNA ..VISTO CHE QUESTI
VOLEVANO RINUNCIARE ALLA COSA...FANNO OVER 3.5 ...IN ASIA SI GIOCA SOLO IL
LIVE..OVER 3.5 ..TISCI scherza sul fatto..BASTA CHE NON FACCIAMO UN BAGNO DI
SANGUE ..BELLAVISTA smentisce dicendo che (ERODIANI) E' IN CONTATTO CON I
GIOCATORI DEL PIACENZA ...HANNO LASCIATO UN ASSEGNO DI 125.000 EURO ...
TISCI gli chiede ..PERCHE' ANCHE QUELLI DEL PIACENZA GIOCANO? e BELLAVISTA
dice..SI'..NO ..HANNO LASCIATO..LORO HANNO PRESO TIPO UN CENTOVENTI (120.000
euro) ..PERO' HANNO LASCIATO PURE UN ASSEGNO A GARANZIA EH ... HANNO
SCOMMESSO PURE LORO
GIOCATORI ...OLTRE A PRENDERE IL REGALO E A LASCIARE
L'ASSEGNO DI ..PER LA CIFRA ...HANNO LASCIATO PURE LA GIOCATA ...TISCI dice
che è l'ideale per averne conferma sul risultato ...BELLAVISTA dice ..HANNO
LASCIATO IN TUTTO 160.000 EURO ...LORO DECIDONO COME MORIRE MA STANNO ANCORA
DECIDENDO ..FORSE FANNO L'OVER 3.5 ...
ALMENO NE PRENDIAMO UN DECINO (10.000 euro) ..NON LO SO' ... ALMENO
QUELLO ...DOMENICA C'E' SIENA-SASSUOLO ...TISCI dice che lo sà e che gli ha
detto ...BELLAVISTA lo interrompe chiedendogli cosa sta facendo il MODENA e
TISCI risponde che non lo sà ..POI IL PROBLEMA CHE SAI COS'E'? CHE STE COSE
FATTE ALLE SPALLE ..CIOE' MI SCRIVE LA GENTE SU FACEBOOK ..GENTE CHE ...CHE
GIOCA IN "C" FRATELLO ..CHE MI DICONO ..EEH OH CAPITANO MA STASERA FANNO UN
TAVOLO A MODENA? CIOE' LA GENTE ..LA GENTE ..IMPENSABILE..SI PARLA TROP...SI
PARLA
...MA IO DICO ..NO MA CHE CAVOLO...concordano di fare le cose in
silenzio
senza
divulgare
mai
nulla
delle
partite
che
stanno
organizzando ...BELLAVISTA commenta negativamente il comportamento del
"BELLO" ..Si risentono dopo.
•

Prog. 894 Rit. 74/11: Ore 21,51 del 18.3.2011 – TISCI chiede a BELLAVISTA se lo
stesso sia interessato a giocare la partita anche in Romania. BELLAVISTA conferma e gli
dice di giocare 10.000 euro a testa sull’OVER 2,5.

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°:894 Data :18/03/2011 Ora :21:51:37 Durata :0:01:05
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan chiama BELLAVISTA Antonio per sapere se è interessato a giocare
in ROMANIA ...BELLAVISTA dice essere interessato ..FATTI FARE DIECI (10.000
euro) A TESTA OVER 2.5 ...SE C'E SI' (si può fare facile chiede TISCI)
...VEDI QUANTO E' ..FAI DIECIMILA EURO A TESTA ...TISCI scoppia a ridere ...
e dice che lo chiama (il suo amico MAX)..
397

•

Prog. 911 Rit. 74/11: Ore 11,25 del 19.3.2011 – la mattina precedente alla disputa della
partita, BELLAVISTA riferisce a TISCI le ultime notizie ricevute dai propri emissari.

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°:911 Data :19/03/2011 Ora :11:25:54 Durata :0:01:06
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
BELLAVISTA Antonio chiama TISCI Ivan:
TISCI Ivan:ehi socio...
BELLAVISTA Antonio:dimmi...
TISCI Ivan:che notizie abbiamo dal fronte...?
BELLAVISTA Antonio:le news sono che ...stanno ancora decidendo....
perché oggi l'allenatore ha fatto bordello....ha riunito la squadra....ma
che cosa cazzo state ..(incomprensibile) ...
e quindi...comunque qa mezzogiorno ci fanno sapere...!
TISCI Ivan:ah, può anche darsi che (incomprensibile)...
BELLAVISTA Antonio:poi magari esce lo stesso l'Over..per carità....
TISCI Ivan:però no...però....( incomprensibile)...
BELLAVISTA Antonio:...( incomprensibile)....si ci mancherebbe....dopo..dopo
appena so notizie ti chiamo....
TISCI Ivan:va bene....no, perchè qui...( incomprensibile)....si è informato,
forse qualcosina....stamattina riuscivamo a fare, hai capito.. là....?
BELLAVISTA Antonio:eh, però...non è sicuro, quindi....
TISCI Ivan:eh, e allora...( incomprensibile)....
BELLAVISTA Antonio:( incomprensibile)....ok..

Il 19 marzo 2011, proseguono frenetici contatti tra TISCI e BELLAVISTA finalizzati a
concordare ulteriori manipolazioni di incontri calcistici.
•

Prog. 985 Rit. 74/11: Ore 20,09 del 19.3.2011 – TISCI e BELLAVISTA si aggiornano su
successive partite da manipolare. Parlano dell’imminente partita del SIENA (SIENA –
SASSUOLO). In particolare, i due discutono circa la contrarietà dei giocatori delle
squadre coinvolte ad incontrare gli emissari degli zingari, così come da loro abitualmente
richiesto per le combine. Emerge con chiarezza che BELLAVISTA e TISCI hanno un
ruolo attivo nell’alterazione della partita e non si limitano a divulgare semplicemente la
“notizia” di una manipolazione acquisita da altri interlocutori (… guarda che la facciamo
noi, non è una notizia questa...)

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°:985 Data :19/03/2011 Ora :20:09:04 Durata :0:04:51
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan chiama BELLAVISTA Antonio .....
BELLAVISTA Antonio:OHI
TISCI Ivan:EHI SOCIO DIMMI
BELLAVISTA Antonio:EH?
TISCI Ivan:DIMMI
BELLAVISTA Antonio:NOO AH BEH MA SON STANCO VERAMENTE DI STI "ZINGARI" DI
MERDA ...BASTARDI
TISCI Ivan:MA CHE CAZZO E'.. incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:EH?
TISCI Ivan:incomprensibile..
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BELLAVISTA Antonio:MA NOO MA PERCHE'..ALLORA.. I GIOCATORI LO SAI
COM'E' ...EH PRIMA HANNO DETTO SI' VA BEH CI FACCIAM VEDERE POI ORA C'HANNO
PENSATO ..MA CHE CAZZO STIAMO A FA'? QUESTI VENGONO LA' COL TELEFONINO CI
POSSONO FILMARE MA CHI CAZZO SONO STI QUA? MA DAI....MA QUESTI VA BEH
VIVONO...
TISCI Ivan:SE VEDI SE VEDI..
BELLAVISTA Antonio:VIVONO IN UN MONDO TUTTO LORO CIOE' CAPITO?..
TISCI Ivan:MA IO QUANDO C'HO PARLATO NON ERA COSI' EH
BELLAVISTA Antonio:APPUNTO DICO MA PERCHE' MO' VENGONO SEMPRE MENO AI
..AI ..CIOE' ... IO HO DETTO..IO ORGANIZZO PARTITE...VOI AVETE PALRATO CON
STI "ZINGARI" DI MERDA AVETE RAGGIUNTO ACCORDO CHE LA GARANZIA SEI TU ...E
POI VOGLIONO AH CONTINUANO A DIRE CHE VOGLIONO VEDERE I GIOCATORI ...MA
PERCHE' SUCCEDE QUESTO? PERCHE' LORO SON FURBI ..LORO VORREBBERO LA
NOSTRA...TU SAI POI CHE M' HA DETTO? QUANTO VOLETE PER NOTIZIA?...EEH
CAPITO?E QUESTI MI FANNO ESAURIRE
TISCI Ivan:MA SE GLI AVEVO DETTO IO DUECENTO DUECENTO E CENTO
BELLAVISTA Antonio:CIOE' PAZZESCO ...NON PER LA PARTITA FATTA ..
CHE LA FACCIAMO NOI ...
TISCI Ivan:EH
BELLAVISTA Antonio:LORO SICCOME PENSANO CHE IO HO LA NOTIZIA NO?
TISCI Ivan:EH
BELLAVISTA Antonio:QUANDO NON E' VERO ...SE IO AVREI LA NOTIZIA ..SI' ...MA
SE ORGANIZZIAMO SE NO SALTA ...NO?
TISCI Ivan:EH
BELLAVISTA Antonio:CIOE'..QUESTI QUA HANNO DETTO ..QUANTO VOLETE PER
NOTIZIA? NON CI INTERESSA ..IO GLI HO DETTO A LORO...VI PAGHIAMO PER LA
NOTIZIA.
TISCI Ivan:E TU GLI DEVI DIRE...E TU GLI DEVI DIRE LA VERITA'..GUARDA CHE LA
FACCIAMO NOI NON E' UNA NOTIZIA QUESTA ...
BELLAVISTA Antonio:MA INFATTI GLIEL'HO DETTO ..VA BEH ..HO DETTO ..TANTO SE
NON E' CON NOI POI ALLA FINE HANNO DETTO..VA BENE ... TANTO SE NON E' CON
NOI SICURAMENTE FARANNO DA QUALCHE PARTE PERCHE' QUESTI SON AVVELENATI
SECONDO ME NO? CHE STANNO A CHIAMA?(RE) SEMPRE ....
TISCI Ivan:MM
BELLAVISTA
Antonio:ADESSO...DUECENTOMILA
...EH
..O
NO?
..ride
....VEDIAMO...MA SE LORO VOGLIONO FARE I BASTARDI CON NOI ..CIOE' TI RENDI
CONTO?
TISCI Ivan:MA LORO VOGLIONO FARE ...ALLORA SON CHIACCHERE QUELLE CHE
DICEVANO
BELLAVISTA Antonio:EH?
TISCI Ivan:LORO SONO CHIACCHERE QUELLE CHE DICEVANO SCUSA EH
BELLAVISTA Antonio:MA SI' ..MA VEDI.. PRIMA VEDI..IL PROBLEMA CHE POI VE NE
RENDETE CONTO ANCHE VOI..VEDI...PRIMA PARLANO CON VOI ..DI RAGGIUNGE...DI
RAGGIUNGERE L'ACCORDO ...QUA BISOGNA SEMPRE PARLA'(RE) CON QUESTO OGNI
VOLTA..
TISCI Ivan:MA A VOI NON VE NE' FREGA UN CAZZO IOGUARDA CHE L'ALTRA VOLTA SON
ANDATO E HO PRESO LE ULTIME COSE ...A ME ADESSO ...ride..incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio: MA NON E' QUELLO MA TU MI DICI DI LAVORA'(RE) IO PARLO
CON LA GENTE DI DETERMINATE CIFRE ..DI DETERMINATI ..SIAMO SEMPRE ALLE
SOLITE
POI
...POI
INIZIANO
A
DIRE
..VOGLIAMO
VEDERE
I
GIOCATORI
..ANCORA .."ALLI MORTACCI TUA"..MA SE ABBIAMO GIA' PARLATO E LA GARANZIA E'
BRIX (BRESSAN Mauro...ndr) CHE TI LASCIA L'ASSEGNO ...CHE CAZZO VUOI? MA
ANCORA CON STO FATTO DI VEDERE I GIOCATORI MA QUESTI IN CHE MONDO..CHE FILM
HANNO VISTO?BOH...NON LO SO' ...
TISCI Ivan:E ADESSO COME SEI RIMASTO?
BELLAVISTA Antonio:E ADESSO MO' STO ASPETTANDO LUI CHE CAZZO TI DEVO DI'(RE)
..AH POI ..POI LUI CHE TRATTA ZIO PORCO...SE ..incomprensibile…GLI MANGIANO
IN TESTA ... NON HAI CAPITO CHE E' SCEMO...
TISCI Ivan:ride....MADONNA OH...incomprensibile....
BELLAVISTA
Antonio:SON
NERVOSO
TI...MI
STANNO
A
PASSA'(RE)
..incomprensibile..LUNEDI'..
TISCI Ivan:O..OGGI STO AVVELENATO ..OGGI STO AVVELENATO..
BELLAVISTA Antonio:NO LUNEDI' ...LUNEDI' POI HO CHIUSO L'ALTRA..OGGI C'ERA
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DA "MANGIARE" NON ABBIAMO "MANGIATO" ....
TISCI Ivan:NOO NON MI FREGA NIENTE ..NON MI FREGA NIENTE
BELLAVISTA Antonio:POI MI CHIAMA IL "BELLO" (BETTARINI Stefano...ndr)..POI
MI CHIAMA IL "BELLO" E MI FA'...
TISCI Ivan:..incomprensibile...QUALE?...EEH CHE T'HA DETTO?
BELLAVISTA Antonio:EH M'HA FATTO ...SI' VAI DIETRO ALLE..incomprensibile...
DI TISCI CHI TI PORTA IL RISULTATI SONO IO...ride...
TISCI Ivan:AH BEH OH..IO A ME ADESSO M'HA SCRITTO NO...PERCHE' GLI HO
SCRITTO ..SICCOME LUI M'AVEVA DETTO DI MUOVERMI PER ...SETTIMANA PROSSIMA
PER SASSUOLO..
BELLAVISTA Antonio:EH
TISCI Ivan:M'HANNO GIA' RISPOSTO..M'HAN DETTO ..MA GIUSTAMENTE ..HA VISTO LA
CLASSIFICA ..HANNO VINTO TUTTE OGGI SIAMO NELLA MERDA COME POSSONO ...
BELLAVISTA Antonio:MM
TISCI Ivan:ACCETTARE NO? HA DETTO CHE C'ERANO CENTOVENTI PER LORO NO...
BELLAVISTA Antonio:EH
TISCI Ivan:MA DIRETTAMENTE DA SIENA QUESTO ..
BELLAVISTA Antonio:EH
TISCI Ivan:GLI HO DET...L'HO CHIAMATO E TUTTO QUANTO ... M'HANNO RISPOSTO
ADESSO..NO NON CI INTERESSA FARE NULLA ..SUL TAVOLO C'ABBIAM BISOGNO DI
GIOCARE ...E QUINDI GLI HO SCRITTO ... EH ALLORA MI FA'...OH CHE CAZZI LORO
TANTO DOVE CAZZO VANNO? ERA NORMALE VISTA LA CLASSIFICA NO...
AH POI AH POI POI GLI SCRIVO ...OH CAZZO ...HAI VISTO OGGI I RISULTATI?GLI
HO DETTO
...SOLITO LIVORNO DI MERDA NO...E LUI SUBITO ... IO TE L'HO DATA ..OVETTO
(OVER 2.5..ndr)...EEE..UNO EE.. PURE ...EEEEH SE DORMI GLI HO DETTO ..SI' EH
LO SO' IO DORMO SEMPRE TU SEI QUELLO CHE FA' TUTTO ...GLI HO DETTO ...
EEEH ...VA BEH BASTA ..CHE VUOI FA'...MA VERAMENTE...E POI LUI QUANTO HA
GIOCATO? QUANTO HA VINTO?
BELLAVISTA Antonio:SI'..HA GIOCATO UN CAGATA..MILLEOTTO PER VINCERE DUEMILA
E QUALCOSA PERCHE' CE L'AVEVA DA ME CHE LI DOVEVA PRENDERE POI GIOCA
CINQUECENTO EURO L'OVER ...E POI HA PORTATO LA NOTIZIA..UNO CHE PORT..GIOCA
CINQUECENTO EURO CHE SIGNIFICA? CHE NON E' NEANCHE SICURO LUI...EH
TISCI Ivan:SI' INFATTI..E INFATTI GLI HO DETTO ..SE ERI COSI' SICURO PERCHE'
HAI
FATTO
SOLO
CINQUECENTO?
E
LUI
SICURO
TI
RISPONDE..SI'
..DA
ANTONIO(BELLAVISTA)....AH DA ALTRE PARTI CHISSA'...ALLORA DICE LE CAZZATE ..
BELLAVISTA Antonio:EEH INFATTI POI E' LUI CHE FA' CASINI ALLA FINE EH
TISCI Ivan:EH..EH ..VA BOH SENTI.. MO' SENTO DAI VEDIAMO UN PO' COME CAZZO
E' LA SITUAZIONE
BELLAVISTA Antonio:VA BOH CIAO
TISCI Ivan:CIAO
•

Prog. 1035 Rit. 74/11: Ore 15,51 del 20.3.2011 – Nel corso del primo tempo della
famigerata INTER – LECCE, TISCI contatta BELLAVISTA al fine di valutare la
possibilità di limitare i danni riconducibili dall’eventuale mancato OVER, scommesso
dall’organizzazione criminale, ipotizzando una scommessa live sul risultato UNDER.
BELLAVISTA afferma che la vincita sarebbe ininfluente.

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°:1035 Data :20/03/2011 Ora :15:51:35 Durata :0:01:05
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan chiama BELLAVISTA Antonio:
BELLAVISTA Antonio:dimmi....
TISCI Ivan:mah..senti..mah... che fai... che dici...?
BELLAVISTA Antonio:mah..io non faccio niente,......fratè, se tu vuoi fà io
te la faccio...dimmi cosa devo fà...?
TISCI Ivan:noo...e perchè non fai niente scusa...?
400

BELLAVISTA Antonio:e che devo fà..? Uno e trentaquattro èh...l'Under...
TISCI
Ivan:ehh..
che
ne
so..?
Te
l'ho
chiesto...mica...
era
per
sapere....per limitare un pò i danni...mica....
BELLAVISTA Antonio:ah..?
TISCI Ivan:era per ...per capire ....
BELLAVISTA Antonio:Under uno e sedici èh....
TISCI Ivan:èh...eh..
BELLAVISTA Antonio:ne compri a quattrocento euro...neanche...
TISCI Ivan:no...no... ho capito...ho capito...niente..èh,...va bè altro
bagno...va...
BELLAVISTA
Antonio:quando
le
dobbiamo
fà
non
le
facciamo....quando
èh.......è sempre così ... va
buon dai ...
TISCI Ivan:senti n'à cosa...mah la C Live non c'è ?...
BELLAVISTA Antonio:eh.,...in che senso.,..?
TISCI Ivan:dico...la C,...non c'è il Live...no...non c'è niente,...
BELLAVISTA Antonio:no...no...no, no,....la C Live no...
TISCI Ivan:va bò... va bò...ciao...
BELLAVISTA Antonio:ciao.

Il giorno successivo,
•

Prog. 1036 Rit. 74/11: Ore 16,11 del 20.3.2011 – Quando la partita Inter – Lecce stava
oramai volgendo al termine, con le note negative conseguenze per l’esito delle scommesse
effettuate sul cd. OVER, TISCI chiede a BELLAVISTA chiarimenti circa il fatto di avere
coinvolto nella scommessa BETTARINI Stefano.

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°:1036 Data :20/03/2011 Ora :16:11:22 Durata :0:01:12
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan chiama BELLAVISTA Antonio:
BELLAVISTA Antonio:o'he...
TISCI Ivan:oh, ma hai tirato dentro pure il BELLO...?
BELLAVISTA Antonio:eh...
TISCI Ivan:hai tirato dentro pure il BELLO..?
BELLAVISTA
Antonio:...si...mi
stà
già
massacrando
i
coglioni...
il
BELLO...si...
TISCI Ivan:..(ride)...
BELLAVISTA Antonio:sai cosa ha fatto...cinquecento euro e già mi stà a
cagàre il cazzo...
TISCI Ivan:oh..ti posso...ti posso dire una cosa fratè..io te lo posso
giurare...
BELLAVISTA Antonio:..(inc.le)...glielo ho detto...all'ultimo...ovviamente
ehh..(inc.le)... ha detto guarda che non so se uscirà, ho fatto tre se
volete fare, ho saputo quello...
TISCI Ivan:no, ma a parte questo, vuoi sapè nà cosa..?
BELLAVISTA Antonio:èh...
TISCI Ivan:mi scrive...mi scrive...alle due, no scusa all'una e mezza...il
BELLO...dice: oh, socio...tu che sei esperto in categoria...che ti piace in
C..?
BELLAVISTA Antonio:uhm..
TISCI Ivan:fratè...gli ho detto quattro partite...prese tutte...
BELLAVISTA Antonio:..(inc.le)...
TISCI Ivan:aspetta...io per fare così..non le ho fatte...prese tutte..!
Tutte..uno a zero ...del Foggia...uno Salernitana....uno a Nocerina...e uno
a Lanciano...ci volevo mettere l'X alla Sanbonifacese...ho detto mò la
faccio...poi..(inc.le)...è
incredibile..Fratè...cioè
gira
tutto
al
contrario...
BELLAVISTA Antonio:che ti devo dì...mò... dai ci sentiamo tra un pò, fammi
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seguire (…..sta pagliacciata, ndr)
TISCI Ivan:ciao, ciao
BELLAVISTA Antonio:ciao.

•

Prog. 1050 Rit. 74/11: Ore 17,19 del 20.3.2011 – Successivamente alla partita
BELLAVISTA e TISCI si confrontavano circa il comportamento di BRESSAN che
premeva affinché BELLAVISTA gli restituisse il denaro perduto nella scommessa. TISCI
conclude affermando di essere in corsa per l’altra partita (Siena – Sassuolo)

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°:1050 Data :20/03/2011 Ora :17:19:41 Durata :0:01:42
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan

chiama BELLAVISTA Antonio.

BELLAVISTA Antonio : eh..
TISCI Ivan : eh.. dimmi..
BELLAVISTA Antonio : ma questo Bressan di merda ma che cazzo vuole sto
pidocchioso qua, per duemila euro che ha giocato mi sta ha strambare le
palle...
TISCI Ivan : che ha detto ?
BELLAVISTA Antonio : eh...
TISCI Ivan : che ti ha detto..
BELLAVISTA Antonio : minchia ma questi qua ma che cazzo vogliono uno
fa ....di chiamate tra.... ma che cazzo vuole...
TISCI Ivan : ma perchè gle lo hai detto fratello ma perchè....
BELLAVISTA Antonio : ma già sto pensando hai cazzi miei come recuperarli
questo quà mi flampa i coglioni a me...dio porco...
TISCI Ivan : ... incomprensibile....
BELLAVISTA Antonio : mi fa.. ma il tuo uomo che dice ? ma secondo te si può
chiamare nello spogliatoio per capire che cosa che cosa è successo
...eh...fa.. fatemi capire si ritorna alla partita ..
TISCI Ivan :... ma. questo qua eh.....
BELLAVISTA Antonio :eh io ho scritto... ma boh.. boh... cioè perchè già ho
le palle girate la testa che mi scoppia no..
TISCI Ivan : he.. lo so.. pure io non è il massimo...
BELLAVISTA Antonio : eh.. lui che mi continua a messaggiare poi sai.....l'ho
detto a lui, l'ho detto ha quell'altro , che quell'altro fa il fenomeno come
al solito .....magari... questo dice... che no ha
rotto i coglioni ma
questi che cazzo vogliono da me ?....he.... io non gle lo volevo neanche
dire...quindi..
TISCI Ivan : infatti...adesso... domani...
BELLAVISTA Antonio : adesso
vedere se faccio domani per recuperare la
mattina... sto al lavoro
TISCI Ivan : eh... no se tu domani riesci a recuperare poi...
incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio : col cazzo che gle lo dico .....lavoro solo per me per
te e... basta ... mi hanno rotto solo i coglioni questi qui...
TISCI Ivan : cazzo veramente...
BELLAVISTA Antonio : ... incomprensibile..
TISCI Ivan : che ti volevo dire eh.. incomprensibile... fammi sapere... io
l'altra fratello, l'altra io.. eh.. sono in corsa su quella che.....ho detto
ieri... mi manca solo l'over domani
BELLAVISTA Antonio : ...si...ti richiamo poi dopo....
TISCI Ivan : eh fammelo sapere .. innanzi... che poi vedo io come cazzo
fare...
I DUE SI SALUTANO
•

Prog. 1054 Rit. 74/11: Ore 16,11 del 20.3.2011 – TISCI e BELLAVISTA commentano la
circostanza di avere coinvolto gli zingari in questa scommessa garantendogli di avere la
serie A. BELLAVISTA si conforta del fatto che almeno il BARI ha perduto con il
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CHIEVO, lasciando supporre la possibile interferenza illecita sui calciatori della suddetta
squadra, al fine di manipolare le rimanenti partite della squadra pugliese, della quale
BELLAVISTA era stato in passato una bandiera.
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°:1054 Data :20/03/2011 Ora :17:33:29 Durata :0:01:05
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan

chiama BELLAVISTA Antonio .

BELLAVISTA Antonio : si..
TISCI Ivan : socio..
BELLAVISTA Antonio : dimmi..
TISCI Ivan : mo sto pensando ha una cosa... ma quando ieri dicevi ....che
volevamo dire agli zingari che abbiamo una seria " A "
BELLAVISTA Antonio : eh..
TISCI Ivan : ma che cazzo ci... incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio : meno male che non abbiamo fatto il bancomat..
TISCI Ivan : no aspettami .... no fammi capire ma era il LECCE ?.......
BELLAVISTA Antonio : si...si..si...
TISCI Ivan : ma come hanno fatto...ha metterla su... scusami....
BELLAVISTA Antonio : ma che cazzo ti devo dire...
TISCI Ivan : ma allora si vede che...gli hanno proposto qualche casino ..
BELLAVISTA Antonio : eh che ne so..
TISCI Ivan : he scusa .... se... hai giocatori gli hanno promesso quello
possibile che hanno fatto così....ma che sei matto.. se succedeva una cosa
così...incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio : meno male ... meno male che il Bari ha perso eh.... il
Chievo ha vinto...almeno vediamo lì... di risarcire sti qua..
TISCI Ivan : orco zio veramente ... ma comunque questo qua di Bologna direi
che se è cosi attendibile poco anche tu...incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio : che ti devo dire...mo ci devo andare a parlare
TISCI Ivan : va beh..
I DUE SI SALUTANO
•

Prog. 1084 Rit. 74/11: Ore 20,11 del 20.3.2011 – La sera precedente la partita
BENEVENTO – PISA, TISCI e BELLAVISTA progettano le scommesse da realizzarsi
sul posticipo del giorno successivo, necessarie a risanare la somma perduta nella
scommessa riconducibile alla disputa INTER – LECCE. Emerge che il gruppo costituito
da cinque soggetti (BELLAVISTA, TISCI, ERODIANI, BRESSAN e PARLATO)
dispongono di una scommessa da 50.000 euro da suddividersi in quote. TISCI insiste
affinché possa essere coinvolta anche una sesta persona allo stato non identificata (tale
Max). BELLAVISTA preme a sua volta affinché TISCI insista sugli zingari al fine di
convincerli a scommettere sulla partita BENEVENTO – PISA, garantendo che i calciatori
sono disponibili a qualsiasi risultato (OVER, definito Ovetto, 1 o 2).

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°:1084 Data :20/03/2011 Ora :20:11:42 Durata :0:03:37
Chiamata :Entrante Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
TISCI Ivan chiama BELLAVISTA Antonio ... il quale dice che inizialmente gli
zingari avevano accettato e poi hanno fatto sapere che comunicheranno
qualcosa domani mattina alle 10.30 ... TISCI dice che gli ha scritto BRIX
(BRESSAN Mauro) chiedendogli se domani sono sempre in cinque ..BELLAVISTA
conferma... TISCI dice che vorrebbe tirar dentro anche il suo socio MAX
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..che sta sotto (in perdita) e BELLAVISTA risponde che se vuole giocare
2.000/3.000/4.000 euro poi ognuno domani si prende le quote...poi dice che
hanno 50.000 euro di giocate ed ognuno si prende le sue quote ... BELLAVISTA
gli dice che non c'è problema che si possono dividere le quote per farlo
entrare anche lui ... poi gli dice di cercare di lavorare sugli zingari in
quanto questi possono fare quello che vogliono ... QUELLO CHE VOGLIAMO NOI
FANNO...TISCI gli chiede che cosa possono fare..(over) e BELLAVISTA risponde
..OVETTO(OVER) ..UNO..DUE ...ANCHE IL DUE ... TISCI dice che possono
chiedere
di
più
(soldi)
..PER
CADERE
CHIEDONO
DI
PIU'
(per
perdere)..BELLAVISTA dice che proprio per questo vuole capire se sono
interessati ...in quanto il mercato della serie C apre alle 10.00 ...visto
che la partita è alle 14.30 ...
TISCI esprime il dubbio che prima possano giocare per loro e poi danno
l'ok ...infatti BELLAVISTA dice che non sta dicendo nulla di ciò che è
definito ...è sicuro che non ci sarà l'over ...BELLAVISTA gli dice di
riferirglielo ...TISCI acconsente ..e ribadisce il fatto che prima possano
giocare loro e lasciare "le briciole" ...
•

Prog. 1086 Rit. 74/11: Ore 20,20 del 20.3.2011 – TISCI e BELLAVISTA condannano il
comportamento di BRESSAN che ha deciso di disfarsi del telefono che utilizzava in
precedenza per i contatti. Anche nella conversazione il telefono dedicato è definito “il
telefono dell’ufficio”. Si rappresenta a tale proposito che BRESSAN Mauro, dal giorno
11 marzo alle ore 20:03 del 20 marzo 2011 (pochi minuti prima della conversazione sopra
riportata) ha infatti utilizzato l’utenza 346.7115183 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). Da quel momento la sua
utenza, infatti, non ha più generato traffico.

•

Prog. 1124 Rit. 74/11: Ore 11,02 del 21.3.2011 – TISCI comunica a BELLAVISTA di
avere appreso, anche da VIERI Cristian, definito “giocatore” (inteso come
scommettitore), che la partita INTER – LECCE era stata giocata per oltre 700.000 euro
anche sul circuito inglese BET FAIR. In particolare, le puntate sul risultato finale, cd.
OVER 3.5, erano assolutamente prevalenti, fino al punto che la notizia della possibile
combine aveva travalicato i confini nazionali.

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°:1124 Data :11/03/2011 Ora :11:02:10 Durata :0:00:25
Chiamata :Uscente Interlocutore : 3934556398323
In uso a:TISCI Ivan
TISCI Ivan chiama BELLAVISTA Antonio.
BELLAVISTA Antonio: SI’
TISCI Ivan: E ALLORA?
BELLAVISTA Antonio:MA NIENTE..M’HANNO TENUTO IN BALLO FINO ALLE UNA..ALLE..
MA QUESTO VERAMENTE GUARDA.. MA BRESSAN MA CHI CAZZO C’HA PRESENTATO? CHE
POI SI LAMENTA.. DICE ..DUEMILA EURO ..HO PERSO .. EH.. QUESTO M’HA TENUTO
IN BALLO FINO A STAMATTINA ..CHE DI LA’.. MA LA FIGURA DI MERDA CHE MI FANNO
FARE QUESTI QUA OH… ALLA FINE VOL..L’HANNO FATTA SALTARE ..
TISCI Ivan:MA PERCHE’?
BELLAVISTA Antonio:PERCHE’ HANNO DETTO CHE NON HANNO SOLDI DA PUNTARE.. IL
BOSS NON C’HA SOLDI PER PUNTARE … (ride)..
TISCI Ivan: ALLORA CHE CAZZO ..(incomprensibile)
BELLAVISTA Antonio:EH
TISCI Ivan: LA SERIE A LA SERIE … LA CHAMPION’S LEAGUE .. BOH ..
BELLAVISTA Antonio:MA NON CRE.. NON LO SO’ GUARDA CHE TE DEVO DI’..NON SO’
PIU’ COSA PENSARE DI QUESTI QUA
TISCI Ivan:STE MERDE GUARDA
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BELLAVISTA Antonio:CIOE’ …C..C..B..B..A..A..CIOE’ MA VOGLIO DI’..QUALE
METTERE?CHE GENTE..
TISCI Ivan:MO’ COME FACCIAMO?
BELLAVISTA
Antonio:CHE
GENTE…CHE
FACCIAMO..IO
HO
DETTO
A
QUESTI..NIENTE..NIENTE..CHE DEVO FA’?
TISCI Ivan:MA PORCA TROIA
BELLAVISTA Antonio:IO PENSAVO FOSSE AL CORSO PERCHE’..(incomprensibile)..TI
HO MESSAGGIATO PERCHE’ PENSAVO FOSSI CON LUI .. PERCHE’ LUI ERA..
TISCI Ivan:NOO POI TI AVEVO..incomprensibile..
BELLAVISTA Antonio:incomprensibile.. CHE HO DETTO?SICCOME LUI HA DETTO..NOO
MA ..SAI NON SI PUO’ PERCHE’ IL BOSS HA POCO..ALLORA IO HO DETTO … FACCIAMO
IL REGALO AI GIOCATORI E A NOI CINQUEMILA EURO A TESTA DI REGALO NO?!!
TISCI Ivan:MM
BELLAVISTA Antonio:E LUI HA DETTO ..NO NO PROPRIO NON C’HO SOLDI .. MA
VATTENE AFFANCULO NON C’HA SOLDI ..UNO CHE DICE DI AVERE MILIONI DI EURO
..SETTECENTO..OTTOCENTO..NOVECENTO …
TISCI Ivan:EH
BELLAVISTA Antonio:MA NE HAI VISTI DI SOLDI FINORA?A CHIACCHIERE ..
TISCI Ivan:ASCOLTA.. POI IERI SERA T’HO SCRITTO.. HAI VISTO COSA TI HO
SCRITTO?SU WHAT’S UP..SU (incomprensibile) …
BELLAVISTA Antonio:EH NO .. SE STAVO DORMENDO
TISCI Ivan:CHE PRATICAMENTE
BELLAVISTA Antonio:MO’STAMATTINA L’HO LETTO
TISCI Ivan:NOO VA BEH IO SONO ARRIVATO A MILANO
BELLAVISTA Antonio:EH
TISCI Ivan:SONO ANDATO UN ATTIMO ALL’ (incomprensibile) MI DOVEVO VEDERE
BELLAVISTA Antonio:EH
TISCI Ivan:UN..EH CON DELLE PERSONE ..NO.. PER UN .. PER UN’ALTRA COSA ..
EEE..E’ ARRIVATO .. SON ARRIVATI ..C’ERAN TUTTI I GIOCATORI ..
BELLAVISTA Antonio:EH
TISCI Ivan:I SOLITI NO..E’ ARRIVATO BOBO
BELLAVISTA Antonio:CHI?
TISCI Ivan:VIERI
BELLAVISTA Antonio:CHI E’ ARRIVATO?
TISCI Ivan:BOBO
BELLAVISTA Antonio:AH
TISCI Ivan:MI FA’..OH DIGLI CHE ..QUA.. QUA.. GLI HO DETTO ..BOBO COM’E’?
OGGI COM’E’ ANDATA?MI FA’..NOO OGGI UN CAZZO..OGGI HO FATTO QUALCOSINA COSI’
..MM..A CASA ..AL COMPUTER..HA DETTO..OH..E IO ..OH .. PERCHE’ IO SON TROPPO
FIGLIO DI PUTTANA..PERCHE’ IO …IO POI LE COSE LE CAPISCO ..GLI FACCIO ..OH
CAZZO OH .. STA CAZZO DI INTER HA FATTO ..HA FATTO I DANNI .. LUI MI FA’..
EH SI’ ..TUTTI FACEVANO OVER TRE E MEZZO (3.5) ..OVER QUAT (4)..CIOE’ ..LO
SAPEVANO… LO SAPEVA PURE LUI …
BELLAVISTA Antonio:MM
TISCI Ivan:EH
BELLAVISTA Antonio:NOO LO SAPEVA PURE LUI PERCHE’ SUL COMPUTER STAVANO A
BOMBARDARE TUTTI OVER TRE E MEZZO..CIOE’ FORSE NON HAI CAPITO..CHE L’OVER
TRE
E
MEZZO
SU
BET..BETFAIR..HANNO
GIOCATO
SETTECENTOMILA
EURO
(700.000)..COME FAI A ..A ..A VOGLIO DIRE.. ECCO PERCHE’ TI DICO ..A ME NON
E’ CHE M’HANNO DETTO UNA CAZZATA ..L’HANNO DETTA A TANTI ALLORA ..PERCHE’ SE
GIOCANO SETTECENTOMILA EURO ..EH VUOL DI’ CHE ..VOGLIO DI’..QUALCOSA.. DI
VERO C’ERA..CAPITO? ..
TISCI Ivan:DICI ..HANNO MESSO IN GIRO LA BUFALA?
BELLAVISTA Antonio:MA IO NON HO CAPITO PERCHE’ UNA METTE IN GIRO LA
BUFALA..CIOE’ COSA NE GUADAGNANO?CIOE’..
TISCI Ivan:SCUSAMI QUE..QUE..QUESTO QUI..QUESTO QUA CHE LE CHE..CHE TI HA
FATTO LE COSE NO..
BELLAVISTA Antonio:EH
TISCI Ivan:TE LE HA FATTE ALL’ULTIMO?
BELLAVISTA Antonio:NO ..LORO PENSO CHE.. ALLORA QUESTO LAVORA.. CHE LA FA’
MAGARI DAL MARTEDI’..DAL MERCOLEDI’ .. PERO’ TE LA DA’ ALL’ULTIMO ..MA FA’
BENE!!!...MA FA’ BENE!!! PERCHE’ SE NO SI RISCHIA DI FAR TIPOOO…
ATALANTA..COSO..CHE ALLA FINE ..TUTTI SAPEVANO ..CAPITO? ED E’ VENUTO FUORI
UN BORDELLO
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TISCI Ivan:CIOE’ VERAMENTE..(incomprensibile)
BELLAVISTA Antonio:MO’ TI RICHIAMO TRA UN SECONDO CHE STO SCRIVENDO A UN
ALTRO TELEFONO.. ASPETTA UN ATTIMO
TISCI Ivan:E CHIAMAMI CHIAMAMI CHIAMAMI

•

Prog. 1132 Rit. 74/11: Ore 11,55 del 21.3.2011 – Nella conversazione intercorsa tra
BELLAVISTA e TISCI emerge che il secondo ha perduto 4.000 euro sulla partita INTER
– LECCE, giocando presso agenzie riconducibili proprio a BELLAVISTA Antonio. Nella
conversazione i due programmano possibile, future combine.

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°:1132 Data :21/03/2011 Ora :11:55:47 Durata :0:09:23
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
BELLAVISTA Antonio richiama TISCI Ivan... il quale riprende il discorso
raccontando la conversazione avuta con "BOBO" VIERI ..dalla quale ha capito
che ..LORO HANNO FATTO CASINI PERCHE' NON HANNO SAPUTO FARE NIENTE ..PERCHE'
DI LA' NON HAN VOLUTO FARE ..HANNO VOLUTO GIOCARE ... IL PRIMO TEMPO DICE
CHE ..PALO..COSE..POI ALLA FINE L'ULTIMO QUARTO D'ORA SI SON MESSI D'ACCORDO
MA PERCHE' NON E' VENUTO IL GOAL PRIMA QUINDI DICIAMO CHE E' STATA UNA MEZZA
COSA CHE E' VENUTA FUORI MA NON PERCHE' L'HANNO FATTA.. LORO... poi prosegue
dicendo che l'hanno tolta dalle scommesse quando ha iniziato a scendere la
quota a 2.80..2.40 .. BELLAVISTA conferma a 2.45 ..TISCI dice poi che ieri
l'ha fermato il suo amico della REGGIANA che la settimana prossima gli vuole
parlare in quanto dopo la sosta vuole organizzare la partita in casa ..
BELLAVISTA a questo punto dice ..EH ALLORA SE NOI FACCIAMO PER ESEMPIO
QUELLA CON IL BENE(BENEVENTO) E CON IL COMO ... RAGAZZI CHIUDIAMO BARACCA E
BURATTINI E CE NE ANDIAMO .. alla domanda di TISCI BELLAVISTA risponde che
la serie B gioca sabato o domenica ..la serie C domenica ..mentre la
settimana dopo c'è la sosta...quindi BELLAVISTA gli chiede il perchè non la
facciano domenica e TISCI conferma dopo il 10 (c.m.) perchè la C1 ha la
sosta ..BELLAVISTA dice che sabato non c'è nulla..solo SIENA-SASSUOLO e
TISCI dice che si è già informato e non vogliono fare niente ...poi gli
chiede del PIACENZA e BELLAVISTA dice ancora che a Piacenza fanno troppi
casini ..TISCI chiede del MODENA ma BELLAVISTA ripete ancora che non c'è
niente .. TISCI gli chiede cosa fare per il BENEVENTO di oggi e fanno i
calcoli per l'over ... TISCI poi risponde che ieri per INTER-LECCE ha
giocato 4.000 euro ma non erano tutti suoi ... (2.000 euro di MAX e 2.000
euro suoi)... BELLAVISTA dice che per sistemarsi devono giocare un coppia o
una tripla e se la fà giocare dal suo amico a Bari ... TISCI dice che se la
organizzano loro ai giocatori di C1 qualche soldo lo devono dare e
BELLAVISTA conferma dicendo che gli danno 30.000 euro a testa .. ed insiste
sul fatto di riuscire a fare una tripla per sistemarsi ..continua a
lamentarsi degli zingari e TISCI concorda ...parlano ancora di BRESSAN
giudicando il suo comportamento ... BELLAVISTA sostiene che gli zingari non
l'abbiano fatta stamattina in quanto in Asia il click sul BENEVENTO-PISA era
a 50/56 euro ...erano bassi ...continuano a parlare degli zingari
criticandoli ...TISCI dice che ieri sera è passato dall'Ibiza e c'era il
"BELLO" (BETTARINI STEFANO) ..e c'erano pure i giocatori del LECCE ...dice
che BETTARINI gli ha scritto in un sms:<<VIENI A CHIEDERE A QUESTI DEL LECCE
PERCHE' ANTONIO CADE NEI TRAPPOLONI...>>
..entrambi ridono e BELLAVISTA
commenta che per fortuna BETTARINI ha giocato poco ...e dice che si è
lamentato direttamente con lui di averlo fatto cadere in trappola ...TISCI
tornando al discorso di prima in merito a ciò che gli ha detto "BOBO"
VIERI ..dice che tra loro parlano ...IL "BELLO" (BETTARINI Stefano) GLIELE
DA' ... ECCO PERCHE' NON BISOGNA DIRGLI UN CAZZO ... BELLAVISTA dice che
fanno bene a lavorare così ... POI LUI NON CE NE HA PORTATA UNA C'HA PORTATO
SOLO ROGNE .. TISCI si lamenta che lo chiama per fargli fare le cose ma di
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fatto non fà nient'altro ...BELLAVISTA dice che lui porta solo le
notizie ... infine TISCI gli chiede quanto viene quella bolletta per
recuperare le spese e BELLAVISTA ripete 1.200...e qualcosa...Si salutano.
•

Prog. 1425 Rit. 74/11: Ore 13,51 del 25.3.2011 – In una delle ultime conversazioni
intercettate, prima del termine della prima fase dei servizi tecnici avviati prima dell’
l’esecuzione delle misure restrittive applicate lo scorso 1 giugno 2011, BELLAVISTA e
TISCI fanno espliciti riferimenti alla frenetica attività di manipolazione di imminenti
partite di calcio attraverso la corruzione di calciatori sui quali, gli indagati, vantavano
potere di interferenza. Emerge così che TISCI Ivan colloquia con ARIATTI Luca,
centrocampista del Pescara, per concordare risultati manipolati nei successivi impegni
della squadra abruzzese.
In particolare TISCI spiega come ARIATTI sia a conoscenza di tutto il meccanismo delle
scommesse e dei gruppi coinvolti (Lui sa tutto…tanto lo so quali sono i gruppi ...il
gruppo di LUCCA - riferibile allo scommettitore GIUSTI Silvio e all’ ex calciatore
BETTARINI Stefano detto “il bello”, entrambi già indagati nel presente procedimento
penale - …poi il gruppo di COS… – riferendosi al sodalizio dei fratelli COSSATO
anch’essi già indagati) precisando che il calciatore aveva espresso perplessità ad operare
combine con gruppi che vengono da fuori (riferendosi ai gruppi stranieri e ai noti zingari)
i quali puntano in modo sproporzionato sui risultati “fissati” (.. caricano di brutto…e
vengono fuori i casini …) provocando problemi e quindi l’eccessiva visibilità di flussi di
scommesse anomale.
TISCI, inoltre, conferma di essere a conoscenza di precedenti “combine” (definite
“casini”) poste in essere da CATINALI (circostanza poi avvalorata dagli interrogatori resi
da GERVASONI Carlo che hanno confermato la corruzione del proprio ex compagno di
squadra allorquando ha militato nel Piacenza). TISCI prosegue affermando di avere
tranquillizzato il proprio rappresentante nell’ambito dello spogliatoio del PESCARA,
informandolo che al massimo giocheranno 200/300 (mila euro) sull’eventuale scommessa,
definendo le cose “fatte bene” ed esortando il calciatore a parlare con i propri compagni di
squadra al fine di convincerli a partecipare alla combine.
BELLAVISTA addirittura chiede a TISCI di metterlo direttamente in contatto con
ARIATTI Luca, in maniera tale che lo stesso calciatore (che la stagione precedente ha
militato nel CHIEVO Verona) possa attivarsi per intervenire su alcuni ex compagni della
formazione scaligera, la quale era in procinto di affrontare l’INTER allo stadio San Siro.
Inoltre, BELLAVISTA insiste con TISCI circa questo aspetto, anche in ragione di un
incontro che lui stesso ha fissato per il martedì successivo presso un ristorante di Verona,
ove dovrebbe tentare un approccio con alcuni calciatori veronesi. La presenza di
ARIATTI, a dire di BELLAVISTA, potrebbe conferire maggiori garanzie all’incontro, dal
momento che egli potrebbe adoperarsi in tal senso.
Traspare l’intenzione di BELLAVISTA e TISCI di percorrere autonomamente altre strade
per pianificare l’alterazione di ulteriori partite nell’ imminenza della fine del campionato,
ipotizzando di poter interferire anche su alcune partite di serie “A” (...Gli dici .. senti c’è
il mio socio che vuole parlare e spiegare e illustrare come viene tutta la situazione come
viene … per la A …In modo che ci vado a parlare e gli faccio conoscere il prodotto …
capito?)
BELLAVISTA prosegue affermando che in serata si concluderà il Siena (riferito
all’OVER di SIENA – SASSUOLO 4:0 del 27 marzo 2011).

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
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Progressivo n°:1425 Data :25/03/2011 Ora :13:51:35 Durata :0:09:47
Chiamata :Uscente Interlocutore : 393455638323
In uso a:TISCI Ivan Intestatario : :PIAGNERELLI MANILA
BELLAVISTA Antonio chiama TISCI Ivan ... il quale dice di aver incontrato un
loro ex collega (calciatore) che gioca nella sua città (Pescara) e che ha
giocato nella città di Romeo e Giulietta (Chievo Verona)..BELLAVISTA capisce
e dice il nome "ARI" che TISCI conferma...(ARIATTI Luca cl.1978) ..TISCI
racconta della conversazione avuta con ARIATTI il quale gli ha detto che la
settimana scorsa i suoi compagni di squadra non hanno voluto fare niente e
poi gli è andata male (in quanto dovevano pareggiare in casa)...
TISCI riferisce le parole di ARIATTI: NO A ME NON MI PIACE IO NON LE VOGLIO
FARE ..SE LA DEVO FARE LA DEVO FARE FATTA BENE PERCHE' IL GRUPPO DI SU' (di
Bologna) ..LUI SA' TUTTO ... SA' DEL "BELLO" (BETTARINI Stefano..ndr)..O MA
IL "BELLO" E' IMMANICATO .."IL BELLO" FA' CASINI CON TUTTI OH...BELLAVISTA
dice che glielo aveva detto ...TISCI: APPENA LUI M'HA DETTO..IO NON GLI HO
DETTO NIENTE..APPENA LUI MI FA' .. NOOO PERCHE' TANTO LO SO' QUALI SONO I
GRUPPI..LUI M'HA DETTO IL GRUPPO DI LUCCA ..HO DETTO NOO IL MIO GRUPPO NON
E' DI LUCCA..EEH LUCCA ..POI MI FA' COSS...(COSSATO Michele..ndr) E NO POI
M'HA DETTO EEH BETTA(BETTARINI Stefano..ndr)...HO DETTO..GUARDA..A LUI LO
TENIAMO FUORI PERCHE' LUI PURTROPPO FA' DEI CASINI..MI FA'..NO NO MA IO
...BELLAVISTA ribadisce che aveva ragione a sostenere che BETTARINI fà
casini..
TISCI infatti dice..PERCHE' LUI MANGIA DAPPERTTUTTO...E COMUNQUE FRATE'
COMUNQUE M'HA FATTO CAPIRE CHE LUI SA' ..AH POI SAI COSA M'HA DETTO? FA' NO
MA IO LO SO'
EEH ANCHE DEL "BOMBA" ..CHE IL "BOMBA" HA FATTO QUELLO HA
FATTO QUESTO ..TUTTO ... SAPEVA TUTTO DEL "BOMBA" SAPEVA TUTTO ...LE SAPEVA
TUTTE ...PERCHE' POI HA PARLATO COL "BOMBA" E IL "BOMBA" ..EH LUI SI E'
INCONTRATO E GLI HA DETTO ..QUA LA' E IL "BOMBA" FA' SEMPRE..COMUNQUE SAPEVA
TUTTO FRATELLO ... M'HA DETTO QUESTA COSA ANCHE DEL "BELLO" E COMUNQUE GLI
HO DETTO ..SENTI (riporta sempre la conversazione avuta con ARIATTI)..MO' TE
LO DICO .. VUOI ASCOLTARE ME?NO NO TU DIMMI..IO TE LI PORTO PRIMA?(i soldi)
OPPURE SE TI FIDI ANCHE DOPO ... SE TI DICO CHE SONO QUELLI ..QUELLI SONO!!
MA NOI NON SIAMO..MI FA'..NOOO
PERCHE' A ME NON MI PIACE PERCHE' CI SONO
EEH GLI Z..(zingari) QUELLI FUORI CHE ..CHE FANNO I CASINI CHE CARICANO DI
BRUTTO E FANNO I CASINI..NOOO IL MIO GRUPPO NON E' COSI' ... IL MIO GRUPPO
IL SABATO MATTINA FA' QUELLO CHE E' GIUSTO E BASTA ...
BELLAVISTA: CASINI VENGONO FUORI PERCHE' MAGARI VOI LI FATE I CASINI
TISCI:I CASINI VENGONO FUORI PERCHE' HAI VISTO COSA E' SUCCESSO DOMANI CHE
GIA' L'HANNO TOLTA DAPPERTTUTTO..PERCHE' VENGONO..OPPURE QUELLA VOLTA AD
ALBINO (Albinoleffe) PERCHE' SUCCEDONO I CASINI PERCHE' SI PARLA IN
TROPPI .. SE TU VUOI TI FIDI DI ME ..DEVI PARLARE CON TRE QUATTRO COMPAGNI
TUOI ..MI FA'..NOO PERCHE' IO NO FRA DUE ..VOGLIO FARE ..FARE UN ACCORDO
..TRAMITE IL DIRETTORE ..PER L'ABBRACCIO (il pareggio) ..TANTO QUA E' UNA
SQUADRA DI MONGOLOIDI (Pescara) NON FA' NIENTE NESSUNO..GLIELO DICIAMO SOLO
IL SABATO MATTINA ...
BELLAVISTA:MA DOVE VANNO LORO?
TISCI:FRA DUE..LORO..LORO SE FANNO BENE QUESTA ..SE FANNO TIPO RIESCONO A
FARE IN QUESTE DUE PARTITE TRE PUNTI ..POI C'HANNO EEH LA PARTITA COL
"PIA"(PIACENZA)...CAPITO?
BELLAVISTA:EEH MA LI' E' PERICOLOSO .HAI VISTO
TISCI:NOO
EH..GLI HO DETTO..GUARDA CHE LI' ..GLI HO DETTO..IO LI' TE LO
DICO IO NON FACCIO NULLA PERCHE' PURTROPPO..SAI CHI FA' CASINI?ALLORA
SETTIMANA SCORSA HA FATTO I CASINI "GERVA" (GERVASONI Carlo del Piacenza) E
POI C'E'..
BELLAVISTA:EH
TISCI:E LO SAPEVAMO ..CATINALI (CATINALI Edoardo del Piacenza Calcio)
BELLAVISTA:CHI?
TISCI:CATINALI
BELLAVISTA:EEH FIGURATI ..NAPOLETANO
TISCI:SII'' E' LUI CHE FA' I CASINI ..QUELLA VOLTA LI' DI ..DI ALBINO
(Albinoleffe) CHE POI LUI ME L'HA DETTO.. M'HA DETTO..SI' SI' OK VAI ..MA ME
L'HA DETTA DOPO ...TARDI..E' LUI CHE FA' I CASINI ... PERCHE' QUANDO C'E' DI
MEZZO LUI COMINCIANO
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A BOMBARDARE (cioè a scommettere grandi somme di denaro)..CAPITO?..poi dice
a BELLAVISTA che si è accordato con ARIATTI dicendogli..QUANDO LA VUOI
METTERE SU' MI CHIAMI A ME ..LA FACCIAMO BENE SENZA FARE CASINI ..NOI AL
MASSIMO CHE GIOCHIAMO ..SONO DUECENTO(200.000 euro) MA PROPRIO MASSIMO
TRECEN...(300.000 euro) PERCHE' LA FACCIAMO FATTA BENE!!!! ...e ARIATTI ha
accettato la proposta chiedendogli di questa partita ...TISCI poi continua
dicendo ...POI SAI COSA M'HA DETTO?
BELLAVISTA:EH
TISCI:OH DOMENICA HO SAPUTO UN PO' DI COSE ... HO DETTO..CHE E'?...EH HO
SAPUTO CHE C'E' UN MULTIPLA IN GIRO ...HO DETTO.. GUARDA
BELLAVISTA:E CHI GLIEL'HA DETTO? CHI GLIEL'HA DETTO?
TISCI:MA PORCO D..ASPETTA ...MI FA' ..NO MA ASPETTA ..E LUI POI M'HA DETTO
UN'ALTRA COSA ..NON VORREI CHE SIA UNA COSA DIVERSA FRATE'..MI FA'..NOO
PERCHE' LA STANNO FACENDO DEI..DEI ..DEI MAFIOSETTI
BELLAVISTA:EH
TISCI:E QUINDI SE LA FANNO QUESTI ..DEVE VENIRE PER FORZA SE NO
BELLAVISTA:ALLORA.. PER ESEMPIO M'HA CHIAMATO ORA UN AMICO DI MILANO ..HA
DETTO CHE IN SALA LI' A MILANO SI SONO GIOCATI X (pareggio) PERGOCREMAGUBBIO CHE NON RIENTRA NELLE COSE NOSTRE NO..
TISCI:EH
BELLAVISTA:POI
SI
E'
GIOCATO
UNO(1)
POTENZA-SIENA...EEH
TIPO
ALTRE
SITUAZIONI ..CHE COMUNQUE SON DIVERSE DALLE NOSTRE
TISCI:MA DI QUEL..DI QUESTA MULTIPLA COMUNQUE M'HA DETTO ..NOO C'E' UNA
MULTIPLA IN GIRO..HO DETTO..GUARDA MA IO DICEVO ..E MI FA' ..MA TU DIMMELE
PERO' ... SENTI..SE TU MI FAI LAVORARE ..E LAVORI BENE CON ME ..IO TI DICO
QUELLO CHE VUOI ... SE POI TI DICO CHE PER ..FARE UN X (pareggio) TI DEVO
PORTARE DIECI(10.000 euro) ..I TUOI DIECI POI TU TE LI VUOI ANCHE
GIOCARE ...
BELLAVISTA:MARTEDI' DEVO ANDARE A PARLARE TRAMITE UN MIO AMICO DI VERONA CON
UNO DEL CHIEVO(Chievo Verona)..NO?
TISCI:MM
BELLAVISTA:EH MA NON E' PIU' FACILE FAR CHIAMARE LUI ..SE C'HAI IL
NUMERO..MA TI HA LASCIATO IL NUMERO?
TISCI:EH
BELLAVISTA:NON CREDI PIU' FACILE CHE LO CHIAMI LUI A CHI DI DOVERE..POI IO
MARTEDI' CI VADO A PARLARE
TISCI:EH E CHE C'ENTRA IL CHIEVO FRATE'?
BELLAVISTA:EH?...TISCI ripete la domanda..BELLAVISTA:IL CHIEVO VA' A MILANO
CON L' INTER ...
TISCI:EH
BELLAVISTA:OLTRE CHE DOMENICA CON LA SAMP (Sampdoria) SECONDO ME VEDENDO LA
CLASSIFICA FA' X(pareggio)
TISCI:EH...E FACCIO CHIAMARE LUI (ARIATTI) PER CHE COSA?
BELLAVISTA:EH COSI' VADO A SPIEGARE GLI ARGOMENTI ALL'ESTERO..DELL'ESTERO
TISCI:MA CON "ARI"?(ARIATTI)
BELLAVISTA:CON?
TISCI:NON TI SEGUO FRATE'..SCUSAMI NON TI SEGUO..MA STAI PARLANDO DI "ARI"?
(ARIATTI)
BELLAVISTA:EH?
TISCI:TU STAI PARLANDO DI QUELLO CHE TI HO DETTO QUA? DI PESCARA?
BELLAVISTA:EH (conferma)..PARLA CON LUI ..
TISCI:EH
BELLAVISTA:GLI DICI..SENTI ..C'E' IL MIO SOCIO CHE VUOLE PARLARE E SPIEGARE
E ILLUSTRARE TUTTA LA SITUAZIONE COME VIENE ... PER LA "A" (n.d.r.serie A)
TISCI:EH..
BELLAVISTA:NO..
TISCI:EH
BELLAVISTA:IN MODO CHE CI VADO A PARLARE E GLI FACCIO CONOSCERE IL
PRODOTTO ..CAPITO
TISCI:AAH TU DICI SE CI METTE IN CONTATTO LUI CON ..QUESTI QUI
BELLAVISTA:EH..HAI CAPITO... ANZICHE' TRAMITE UNA PERSONA.. X..CHE COMUNQUE
EH CONOSCANO LI' DA MANGIARE DA LORO ..CAPITO..DA LUI ..QUESTI VANNO TUTTI A
MANGIARE QUINDI EEH
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TISCI:MM..
BELLAVISTA:E' UN RISTORATORE QUESTO QUA ..CHE MI HA MESSO IN CONTATTO
MARTEDI' ... MI HA DETTO CHE MI HA ORGANIZZATO L'APPUNTAMENTO NO
TISCI:MM
BELLAVISTA:PERO' SAREBBE MEGLIO SE ME LA ORGANIZZASSE LUI CHE E' UN EX
COLLEGA ..CAPITO?
TISCI:OK..ALLORA ..ALLORA GLI SCRIVO SU..incomprensibile..IO GLI HO DETTO..
IO ..IO PER STUZZICARLO GLI HO FATTO.. VEDI CHE LUI HA CAPITO CHE ..CHE
C'AVEVO DELLE COSE INTERESSANTI NO..MI FA'.. EH MA DIMMI ..
BELLAVISTA:IO DEVO ANDARE PURE A BARI A PARLARE LA SETTIMANA AVANTI
TISCI:EH ..BRAVO.. E GLI HO DETTO .. GLI HO DETTO ..GUARDA CHE SE TU VUOI TU
..TU MI FAI LAVORARE ..MI FAI LA COSA FATTA BENE POI IO LE COSE TE LO DO'
NON TI PREOCCUPARE ..POI SE TU MI..TE NE DEVO PORTARE DIECI (10.000 euro) E
QUEI DIECI LI VUOI INVESTIRE (scommettere) TE LI..TE NE PORTO TRENTA (30.000
euro) PERCHE' SONO DEI TUOI ..TU SENZA FARE NIENTE TI METTI IN TASCA VENTI
(20.000 euro) TRENTA (30.000 euro) PERCHE' C'HAI MESSO ..DI QUEI DIECI CHE
TI DEVO DARE ..EEH ..LI..LI MIGLIORIAMO ...E TANTO PER QUELLO CHE STIAMO
LAVORANDO BENE CHE DOBBIAMO FARE UNA COSA GROSSA IN "A"(serie A) ...GLI HO
DETTO..
BELLAVISTA:MA HO CHIAMATO ..BRIX (BRESSAN Mauro)
TISCI:EH
BELLAVISTA:PERCHE' ... SAI SIAMO..STASERA CONCLUDIAMO A SIENA ..NO?
TISCI:EH
BELLAVISTA:E GLI HO DETTO IL FATTO DELLA...DI' AGLI ZINGARI QUANTO DANNO
PERCHE' QUESTI VOLEVANO SAPERE NO
TISCI:EH
BELLAVISTA:MA GLI ZINGARI VERAMEN..QUESTI NON SONO ...MA ADESSO MI HANNO
ROTTO I COGLIONI ..
TISCI:EH
BELLAVISTA:CIOE' QUESTI .. POI PRIMA DICIAMO DELLE CIFRE MO' DICONO
ALTRE ...
TISCI:E ADESSO COSA VOGLIONO DARE?
BELLAVISTA:incomprensibile...MO' OVER ..CINQUANTAMILA EURO ..SOLO OVER ...
TISCI:incomprensibile
BELLAVISTA:EH..CIOE' TI RENDI CONTO?QUESTI MI ..IO LA SALUTE GIA' L'HO
PERSA..QUESTI VERAMENTE
TISCI:SI' PERO' BISOGNA..PERO' PERO' BISOGNA CHE CI VEDIAMO PERCHE' C'E' UN
GRUPPO..UN SACCO DI GENTE IN GIRO CHE STA FACENDO STE COSE E NOI DOBBIAMO
ARRIVARE PRIMA
BELLAVISTA:HO CAPITO MA SE NOI ABBIAMO STI ZINGARI DI MERDA CHE DICONO UNA
COSA E POI NE DICONO UN'ALTRA ..CIOE'
TISCI:QUELLO..QUELLO DI BOLOGNA SPIEGAMI ..QUELLO CHE CI E' FATTO QUELLA
COSA LI' CHE DICE?
BELLAVISTA:EH?
TISCI:QUELLO DI BOLOGNA CHE CI HA FATTO QUELLA COSA LI' ..CHE CI HA FATTO
FARE IL "BAGNETTO DI SANGUE" CHE DICE?
BELLAVISTA:EH NULLA CHE DICE...NON L'HO SENTITO
TISCI:M
BELLAVISTA:PERO' EH..C'E' BISOGNO CHE QUESTI SI SI ..DIANO LORO UNA
SVEGLIATA ..IO QUI..IL CAMPIONATO STA FINENDO ..NON E' CHE POSSO ANDARE A
PARLARE DEGLI ARGOMENTI..incomprensibile..
TISCI:NIENTE..ALLORA IO
BELLAVISTA:VADO A PARLARE AL CHIEVO DI QUATTROCENTOMILA EURO E POI VINE
FUORI CHE SONO TRECENTO...EH
TISCI:EH..E ALLORA LUI COSA TI HA DETTO?
BELLAVISTA:incomprensibile..
TISCI:COMUNQUE E' PER LA PROSSIMA?
BELLAVISTA:SI'..PER..ALLORA LORO SE VOGLIONO LA POSSONO FARE ANCHE CON LA
SAMP(Sampdoria) CIOE' SE CON LA SAMP LORO ..FANNO X(pareggio) CI METTIAMO
L'OVER ..VISTO CHE LORO VOGLIONO OVER NON VOGLIONO L'X (pareggio)
...FACCIAMO DUE A DUE OK?
TISCI:OK
BELLAVISTA:PERO' IO DEVO ANDARE A PARLARE MARTEDI' ..POI LORO QUANDO
DECIDONO ..L'IMPORTANTE CHE SAPPIANO DI COSA SI TRATTA
410

TISCI:QUINDI IO..IO A LUI.. IO A LUI GLI DICO..GLI DICO SE CI PUO'..SE CI
PUO'
BELLAVISTA:ORGANIZZARE L'APPUNTAMENTO MARTEDI'
TISCI:OK
BELLAVISTA:TUTTO QUA
TISCI:OK VA BENE
BELLAVISTA:E IO POI TANTO DA CHE DEVO ANDARE ..CI VADO..ALLORA UN CONTO E'
CHE LA ORGANIZZA LUI UN CONTO E' CHE L'ORGANIZZA L'ALTRO CHE COMUNQUE SAI E'
SEMPRE UN ESTERNO..CAPITO?
TISCI:OK..OK OK VA BENE
BELLAVISTA:CHE TANTO ...
TISCI:CIAO...CIAO CIAO

Gli elementi sopra descritti, ed i riscontri acquisiti confermano la piena appartenenza di
TISCI Ivan all’organizzazione criminale dedicata stabilmente alla manipolazione di partite
di calcio. Il predetto, peraltro, si è dimostrato particolarmente attivo anche sul fronte del
reclutamento di nuovi calciatori da corrompere, attraverso laute somme di denaro.
Invero, se da un lato emerge con evidente chiarezza l’affiliazione di TISCI e BELLAVISTA alle
iniziative spregiudicate del gruppo slavo, riconducibile al cartello singaporiano capeggiato da
TAN SEET Eng, dall’altro i due non disprezzano di proporsi come autonomi referenti criminali
per il “mercato” italiano del calcio scommesse, tentando concretamente di affrancarsi dalla
compagine internazionale, per tentare di acquisire “fette di mercato” nello scacchiere
nazionale, nel quale indiscutibilmente interagiscono diversi gruppi criminali, aventi strutture e
finalità spesso convergenti.
Come detto, in ogni caso, l’attento studio dei tabulati di traffico telefonico in uso agli indagati
ILIEVSKI e GEGIC ed i numerosi contatti intercorsi tra i medesimi e le utenze riconducibili a
TISCI Ivan, confortano pienamente la circostanza che lo stesso sia divenuto il diretto referente
degli “zingari” nella manipolazione delle partite di calcio giocate nei mesi di aprile e maggio
2011.
Ciò si può desumere, tra l’altro, come già accennato, dai contatti tra il citato ex calciatore, GEGIC
ed ILIEVSKI, utilizzatori, come ormai noto, dell’utenza 333.1726950 intestata a KONDIC
Viktor, come di seguito riportato in forma tabellare.
DATAORA
15/04/2011
14.00.07
15/04/2011
14.20.48
15/04/2011
14.28.43
15/04/2011
14.40.53
15/04/2011
15.19.38
15/04/2011
15.51.44
15/04/2011
15.54.10
15/04/2011
16.00.01
15/04/2011
16.02.59
15/04/2011
16.19.28
15/04/2011
21.04.04
15/04/2011

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. LAZZARETO FINO MORNASCO (CO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. CARONTI,90 BLEVIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella VILLA D'ESTE CERNOBBIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.BELLINZONA,261 COMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.BELLINZONA,261 COMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.BELLINZONA,261 COMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.BELLINZONA,261 COMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.BELLINZONA,261 COMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. CARONTI,90 BLEVIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN

SMS
SMS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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21.19.28
15/04/2011
21.31.19
15/04/2011
21.31.38
15/04/2011
21.46.51
15/04/2011
21.47.31
15/04/2011
22.00.14
15/04/2011
23.28.04

agg cella V. CARONTI,90 BLEVIO
0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

136

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

29

3331726950 - KONDIC VIKTOR

136

3331726950 - KONDIC VIKTOR

50

3331726950 - KONDIC VIKTOR

16/04/2011 0.42.17

148

16/04/2011 4.05.59

0

16/04/2011 9.10.09

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella FONTE DI MARE PORTO SANT'ELPIDIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella STR CACCIONA PORTO SAN GIORGIO

16/04/2011
11.26.41
16/04/2011
17.04.56
18/04/2011
13.50.21
18/04/2011
13.57.30
19/04/2011
20.17.24
19/04/2011
20.22.58
19/04/2011
20.32.43
20/04/2011
13.54.41
20/04/2011
14.22.52
20/04/2011
14.23.33
20/04/2011
14.28.19
20/04/2011
15.46.03
21/04/2011
12.22.54
21/04/2011
12.25.51
21/04/2011
14.30.02
21/04/2011
18.52.27
21/04/2011
19.02.22
21/04/2011
19.07.00
21/04/2011
19.15.56
21/04/2011
19.19.18
22/04/2011
18.41.21

136

3331726950 - KONDIC VIKTOR

423

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella VILLA D'ESTE CERNOBBIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. CARONTI,90 BLEVIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.COLOMBO,10 GUANZATE
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.DE GASPERI LOMAZZO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.DEI PAOLI CERRO MAGGIORE
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella VILLA D'ESTE CERNOBBIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. MOLINO NUOVO MASLIANICO (CO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. CARONTI,90 BLEVIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. CARONTI,90 BLEVIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
0
0
0
0
0

0
58
0
0

23/04/2011 9.30.40

0

23/04/2011 9.58.57
23/04/2011
11.42.47
23/04/2011
11.48.33
23/04/2011

0
120
0
0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. ROVELLO GERENZANO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. ROVELLO GERENZANO (VA)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.PO SOMAGLIA (LO)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V CONSORZIO
FALCONARA MARITTIMA
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. M.TE DEGLI ELCI ANCONA
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella COLLE DELLA MONTAGNOLA
CAMERANO (AN)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.MARANELLO CIVITANOVA MARCHE
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella C.DA TORRICELLA BARI
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella C.DA COPPE NOICATTARO (BA)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella C.DA TORRICELLA BARI
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella P.LE M. ECCLESIAE,5 BARI
3331726950 - KONDIC VIKTOR

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V. TRIESTE,18 PESCARA

SMS

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V. TRIESTE,18 PESCARA
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V. TRIESTE,18 PESCARA
3921702489 - TISCI
agg cella IVAN P.ZZA S. CUORE PESCARA
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.PALERMO,96 PESCARA

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.ALEARDI A.,S.N.C.
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.BOLOGNA MONDOLFO (PE)

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V. B. VERRO,31 MILANO

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella STAZIONE DI FAENZA FAENZA (RA)

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.LE BERLINGUER RICCIONE

SMS

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN

SMS
SMS

FON

FON
FON
FON
FON

FON
FON

FON

FON

FON

412

12.52.58
23/04/2011
13.15.10
23/04/2011
13.21.44
23/04/2011
13.27.35
23/04/2011
13.44.26
23/04/2011
13.56.42
23/04/2011
14.00.29
23/04/2011
14.01.33
23/04/2011
14.01.33
23/04/2011
14.03.07
23/04/2011
14.05.46
23/04/2011
14.07.57
23/04/2011
14.11.14
23/04/2011
14.14.06
23/04/2011
16.33.42
24/04/2011
22.38.50
24/04/2011
22.40.37
24/04/2011
22.45.52
28/04/2011
19.32.48
30/04/2011
11.38.54
30/04/2011
11.38.54
30/04/2011
11.54.09
30/04/2011
11.54.09
30/04/2011
13.00.11
30/04/2011
13.00.11
04/05/2011
11.01.15
04/05/2011
15.42.11
04/05/2011
19.59.33
09/05/2011
16.25.13
09/05/2011
16.26.29
17/05/2011
20.22.15
17/05/2011
20.26.36
17/05/2011
20.28.34

agg cella V. AMENDOLA,134 SAN SEVERO (FG)
51

3331726950 - KONDIC VIKTOR

40

3331726950 - KONDIC VIKTOR

25

3331726950 - KONDIC VIKTOR

28

3331726950 - KONDIC VIKTOR

12

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella CAPPELLE SUL TAVO (PE)

0
0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella CITTA' SANT'ANGELO (PE)

0
138

3331726950 - KONDIC VIKTOR

5

3331726950 - KONDIC VIKTOR

19

3331726950 - KONDIC VIKTOR

20

3331726950 - KONDIC VIKTOR

147

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. DEL POGGIO 1 CASTEL SAN PIETRO TERME
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. CARONTI,90 BLEVIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella VILLA D'ESTE CERNOBBIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. CARONTI,90 BLEVIO

22

3331726950 - KONDIC VIKTOR

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

43

3331726950 - KONDIC VIKTOR

28

3331726950 - KONDIC VIKTOR

28

3331726950 - KONDIC VIKTOR

55

3331726950 - KONDIC VIKTOR

55
0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO

409

3331726950 - KONDIC VIKTOR

334

3331726950 - KONDIC VIKTOR

0
0
0

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.TASSO T.,125 BERGAMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.GAVAZZENI,21 BERGAMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.TASSO T.,125 BERGAMO

0
0
0
0

3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.LE BERLINGUER RICCIONE
3921702489 - TISCI IVAN agg cella V.LE BERLINGUER
RICCIONE
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella S.P. DI MONTALBANO MISANO ADRIATICO
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella LOC.M.TE SCHIANTELLO FANO
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.GARIBALDI SENIGALLIA (AN)

FON
FON
FON
FON

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.CONSORZIO FALCONARA MARITTIMA
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.CONSORZIO FALCONARA MARITTIMA
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.CONSORZIO FALCONARA MARITTIMA
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.CONSORZIO FALCONARA MARITTIMA
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.CONSORZIO FALCONARA MARITTIMA

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.CADORNA,16 CERVIA

SMS

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.CADORNA,16 CERVIA

FON

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.CADORNA,16 CERVIA

FON

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.CADORNA,16 CERVIA

FON

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.PRAISSOLA S. BONIFACIO (VR)
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella LOC.VILLABELLA SAN BONIFACIO (VR)

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

3921702489 - TISCI IVAN

SMS

FON
FON
FON
FON
FON

FON

FON

FON

FON

Contatti originati da TISCI e diretti alla coppia ILIEVSKI/GEGIC
DATAORA
15/04/2011
14.19.23

FON

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

413

FON
FON

15/04/2011
14.31.03
15/04/2011
14.45.12
15/04/2011
15.18.14
15/04/2011
15.23.38
15/04/2011
15.52.50
15/04/2011
15.57.25
15/04/2011
16.01.57
15/04/2011
16.19.02
15/04/2011
21.00.26
15/04/2011
21.18.19
15/04/2011
21.30.57
15/04/2011
21.31.25
15/04/2011
21.47.01
15/04/2011
23.24.36

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO

SMS

133

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V. TRIESTE,18 PESCARA

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella Q.ERE FIERISTICO PIACENZA

SMS

159

3921702489 - TISCI IVAN

16/04/2011 0.50.02

145

16/04/2011 9.06.12

56

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella P.ZZA S. CUORE PESCARA

16/04/2011 9.09.26
16/04/2011
10.21.17
18/04/2011
13.50.59
18/04/2011
14.39.35
19/04/2011
20.20.50
19/04/2011
20.31.38
19/04/2011
20.33.40
20/04/2011
13.49.48
20/04/2011
13.54.09
20/04/2011
14.25.03
21/04/2011
12.20.09
21/04/2011
12.23.02
21/04/2011
12.23.38
21/04/2011
13.36.12
21/04/2011
14.20.52
21/04/2011
14.25.28
21/04/2011
14.28.43
21/04/2011
14.32.41
21/04/2011
16.33.20
21/04/2011
18.34.47
21/04/2011
18.54.48

0

FON

FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR FONTANELLATO (PR) FON
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella STR. CACCIONA PORTO SAN GIORGIO
FON
3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.SFORZA,14 CIVITANOVA MARCHE

SMS

20

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.TRIESTE,18 PESCARA

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO

SMS

59

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella P.LE LAGOSTA,4 MILANO

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella VIA PO SOMAGLIA (LO)

SMS

140

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella P.LE LAGOSTA,4 MILANO

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

FON

FON

FON

414

21/04/2011
18.55.10
21/04/2011
19.02.35
22/04/2011
17.39.31
22/04/2011
18.46.23
22/04/2011
20.48.16
22/04/2011
22.02.47

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

23/04/2011 9.29.56

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

23/04/2011 9.36.17

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

23/04/2011 9.57.20
23/04/2011
11.47.25
23/04/2011
12.52.15
23/04/2011
13.20.49
23/04/2011
13.59.51
23/04/2011
14.01.07
23/04/2011
14.13.33
23/04/2011
15.48.52
24/04/2011
22.39.31
24/04/2011
22.45.03
28/04/2011
19.18.41
30/04/2011
11.49.48
30/04/2011
11.49.48
04/05/2011
11.00.49
09/05/2011
16.26.41
09/05/2011
16.27.44
17/05/2011
20.25.35
17/05/2011
20.27.23
17/05/2011
20.35.04

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella PIANO S. ANGELO SAN SALVO (CH)

SMS

31

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.LE BERLINGUER RICCIONE

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO

SMS

22

3921702489 - TISCI IVAN
3921702489 - TISCI IVAN
agg cella V.CADORNA,16 CERVIA

30

3921702489 - TISCI IVAN

FON

30

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

0

3921702489 - TISCI IVAN

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

FON

FON

FON

Di seguito si riporta la tabella del traffico telefonico (indotto), dell’utenza 333.7077622 intestata
a CERULLO Massimo, ma di fatto in uso a TISCI Ivan (cosi come emerso anche dal servizio di
intercettazione dell’utenza 335.8173875 in uso a BELLAVISTA Antonio), sempre in contatto
con l’utenza 333.1726950.

415

DATAORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

CAT

10/05/2011 14.25.42

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

10/05/2011 14.27.14

0

3337077622 - CERULLO MASSIMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.BELLINZONA,261 COMO

3337077622 - CERULLO MASSIMO

SMS

10/05/2011 14.27.54

0

3337077622 - CERULLO MASSIMO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

11/05/2011 14.54.08

0

3337077622 - CERULLO MASSIMO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

11/05/2011 14.54.10

0

3337077622 - CERULLO MASSIMO

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

11/05/2011 14.54.12

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

13/05/2011 11.28.43

124

19/05/2011 23.28.14

110

20/05/2011 17.23.59

57

3337077622 - CERULLO MASSIMO
3337077622 - CERULLO MASSIMO
agg cella V.S.MARIA MEDIATRICE,
26A ROMA
3337077622 - CERULLO MASSIMO
agg cella L.GO TREVES,1 MILANO
3337077622 - CERULLO MASSIMO
agg cella V.RIVA,12 PIACENZA

20/05/2011 17.31.53

0

20/05/2011 17.32.53

0

21/05/2011 17.58.05

723

22/05/2011 11.44.01

110

3337077622 - CERULLO MASSIMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella STR ARCIPRETE SQUINZANO (LE)
3337077622 - CERULLO MASSIMO
agg cella V.CADORNA,16 CERVIA
3337077622 - CERULLO MASSIMO
agg cella V.CADORNA,16 CERVIA

3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.S. GIACOMO,8/B COMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.LE S. G. BOSCO,2 BRINDISI

FON
FON
FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR

SMS

3337077622 - CERULLO MASSIMO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella VIA GIANMATTEO LECCE
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.ZANARDELLI,60 LECCE

SMS
FON
FON

Di seguito, si riportata la tabella dei contatti dall’utenza 345.5638323 intestata a BADULESCU
Olimpia, ma di fatto anche questa in uso a uso a TISCI Ivan, sempre con la stessa utenza
333.1726950.

416

DATAORA

SEC

20/04/2011 20.03.08

229

22/04/2011 15.52.28

442

22/04/2011 21.38.25

117

23/04/2011 0.05.56

209

23/04/2011 13.31.54

49

23/04/2011 13.35.02

133

23/04/2011 14.06.17

33

23/04/2011 14.09.01

23

23/04/2011 14.16.18

15

23/04/2011 14.17.07

144

23/04/2011 14.20.39

28

23/04/2011 14.22.17

44

23/04/2011 14.24.09

30

23/04/2011 14.24.56

36

23/04/2011 14.28.00

39

23/04/2011 14.31.47

14

27/04/2011 14.30.33

501

CHIAMANTE
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella V. Barella VIGNOLA (MO)
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cellaV.Carducci 87 MONDOLFO (PU)
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cellaV.Carducci 87 MONDOLFO (PU)
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella V.Carducci 87 MONDOLFO (PU)
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella Str. S. Savino GRADARA (PU)
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella Str. S. Savino GRADARA (PU)
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella PONTE MURATO
FALCONARA MARITTIMA
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella PONTE MURATO
FALCONARA MARITTIMA
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella PONTE MURATO
FALCONARA MARITTIMA
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella PONTE MURATO
FALCONARA MARITTIMA
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella PONTE MURATO
FALCONARA MARITTIMA
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella PONTE MURATO
FALCONARA MARITTIMA
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella PONTE MURATO
FALCONARA MARITTIMA
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella PONTE MURATO
FALCONARA MARITTIMA
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella PONTE MURATO
FALCONARA MARITTIMA
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella PONTE MURATO
FALCONARA MARITTIMA
3455638323 - BADULESCU OLIMPIA
agg cella V. Trento, 138 PESCARA

CHIAMATO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella COPPE DI BARI NOICATTARO (BA)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella COPPE DI BARI NOICATTARO (BA)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.BARI- BARI
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella FOSSACESIA (CH)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella S. VITO- ROCCA SAN GIOVANNI (CH)

30/04/2011 17.50.07

542

3455638323 - BADULESCU OLIMPIA

3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CAMPOFILONE PEDASO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.CARONTI,90 BLEVIO

30/04/2011 17.50.08
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3455638323 - BADULESCU OLIMPIA

3331726950 - KONDIC VIKTOR

CAT
FON
FON
FON
FON
FON
FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR
LOC. COLLE MORINO PINETO (TE)

FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR
LOC. COLLE MORINO PINETO (TE)

FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella ACQUAPARK ONDA BLU, TORTORETO (TE)

FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.FORTELLEZZA. TORTORETO

FON

3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.NOVARA MARTINSICURO (TE)
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.VALLE PIANA 80
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.DE GASPERI,27
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.DE GASPERI,116
GROTTAMMARE
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella LOC. BOCCABIANCA
CUPRA MARITTIMA (AP)

FON

FON
FON

FON
FON

FON
FON
FON
FON

Viene di seguito riportata la tabella del traffico telefonico (indotto) dell’utenza 366.4549630
intestata a GASPAR IBOLYA-JULIANA, ma di fatto in uso a uso a TISCI Ivan (così come
emerge dall’annotazione del Servizio Centrale Operativo del 14 marzo 2012), con l’utenza
333.1726950 in uso a ILIEVSKI Hristyan;
DATAORA

SEC

CHIAMANTE

23/04/2011 13.48.31

16

3664549630 - GASPAR IBOLYA-JULIANA

23/04/2011 13.58.58

15

3664549630 - GASPAR IBOLYA-JULIANA

23/04/2011 14.07.49

0

3331726950 - KONDIC VIKTOR

23/04/2011 14.20.31

6

3664549630 - GASPAR IBOLYA-JULIANA

CHIAMATO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V. PANTANI ,89 SAN GIOVANNI TEATINO
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella LOC. VILLA S.MARIA SPOLTORE (PE)

CAT

3664549630 - GASPAR IBOLYA-JULIANA
3331726950 - KONDIC VIKTOR
agg cella V.NOVARA MARTINSICURO (TE)

SMS

FON
FON

FON

Allo stesso modo, appare opportuno indicare, di seguito, i contatti intercorsi tra le utenze riferibili
a TISCI Ivan e GEGIC Almir, che utilizza l’utenza 334.1560186 intestata alla moglie GEGIC
Suada
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DATAORA

SEC

CHIAMANTE

CHIAMATO

3341560186

ANAGRAFICA
CHIAMANTE
GEGIC SUADA

3337077622

ANAGRAFICA
CHIAMATO
CERULLO MASSIMO

15/03/2011
0.02.21
15/03/2011
0.02.21
15/03/2011
0.11.09
15/03/2011
0.11.09
15/03/2011
0.11.09
15/03/2011
10.48.18
15/03/2011
10.48.20
15/03/2011
10.50.17
15/03/2011
10.50.19
15/03/2011
10.52.07
15/03/2011
10.53.36
15/03/2011
11.00.14
15/03/2011
11.00.20
15/03/2011
11.06.32
15/03/2011
11.06.34
15/03/2011
11.06.35
15/03/2011
11.10.37
15/03/2011
11.36.57
15/03/2011
11.37.08
15/03/2011
11.43.30
15/03/2011
11.43.32
15/03/2011
11.43.34
15/03/2011
13.58.44
15/03/2011
13.58.44
15/03/2011
14.03.06
15/03/2011
14.03.06
15/03/2011
14.05.59
15/03/2011
14.06.00
15/03/2011
14.31.41
15/03/2011
14.33.31
15/03/2011
14.34.50
15/03/2011
16.44.26
16/03/2011
0.42.45

0
0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIM,

3341560186

GEGIC SUADA

0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO,

3341560186

GEGIC SUADA

0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3341560186

GEGIC SUADA

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

0

3337077622

CERULLO MASSIMO

3341560186

GEGIC SUADA

Di seguito, si riporta la tabella del traffico telefonico (indotto), dell’utenza 333.7077622 intestata
a CERULLO Massimo, ma di fatto in uso a TISCI Ivan, con l’utenza 331.9390959 in uso a
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GEGIC Almir.
CHIAMANTE

CHIAMATO

3337077622

ANAGRAFICA
CHIAMANTE
CERULLO MASSIMO

3319390959

ANAGRAFICA
CHIAMATO
GEGIC HAJRIJA

DATAORA

DURATA
0

GEGIC HAJRIJA

22/01/2011
11.32.24
22/01/2011
12.27.08
26/01/2011 0.40.32

3337077622

CERULLO MASSIMO

3319390959

GEGIC HAJRIJA

3337077622

CERULLO MASSIMO

3319390959

3337077622

CERULLO MASSIMO

3319390959

GEGIC HAJRIJA

26/01/2011 0.47.53

3337077622

CERULLO MASSIMO

0

3319390959

GEGIC HAJRIJA

0

CERULLO MASSIMO

3319390959

GEGIC HAJRIJA

26/01/2011
23.46.05
27/01/2011 0.35.33

3337077622
3337077622

CERULLO MASSIMO

3319390959

GEGIC HAJRIJA

27/01/2011 0.37.26

0

0
0

0

Di seguito, si rassegna la tabella del traffico telefonico (indotto), dell’utenza 345.5638323
intestata a BADESCU Olimpia, ma di fatto in uso a TISCI Ivan, con l’utenza 331.9390959 in uso
a GEGIC Almir.
CHIAMANTE

ANAGRAFICA CHIAMANTE

CHIAMATO

3455638323

BADULESCU OLIMPIA

3319390959

ANAGRAFICA
CHIAMATO
GEGIC HAJRIJA

DATAORA

DURATA

19/03/2011
16.09.59

0

I contatti evidenziati forniscono una definitiva conferma circa la piena appartenenza di TISCI
Ivan all’ organizzazione criminale internazionale, laddove egli stesso, cambiando
incessantemente utenze telefoniche a lui non riconducibili ed intestate a persone “di comodo”,
segue tutti i movimenti di ILIEVSKI Hristyan e di GEGIC Almir, nel corso delle diversificate
trattative illecite finalizzate all’ alterazione degli incontri di calcio.

TURATI Marco

Calciatore con il ruolo di terzino, attualmente in forza al MODENA, ha militato nel Grosseto
nei campionati 2009/2010 e 2010/2011, periodo nel quale è divenuto anche lui complice
nell’alterazione di partite di calcio che della propria squadra di appartenenza, in primis
ANCONA – GROSSETO del 30 aprile 2010 e GROSSETO – REGGINA del 23 maggio 2010.
Proprio per quest’ultima partita, come emerge dalla conversazione intercettata dalle Autorità di
polizia croate tra CAROBBIO Filippo e GEGIC Almir, già evidenziata in precedenza, era emerso
che, proprio TURATI Marco, pur non giocando la gara aveva preventivamente ricevuto la somma
di 3.000 euro. Somma che poi avrebbe dovuto restituire in seguito al mancato raggiungimento del
risultato auspicato dall’organizzazione..
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Di seguito, la trascrizione della conversazione intercorsa tra GEGIC Almir e CAROBBIO
Filippo.
Trascrizione parziale di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza
intercettata tra le utenze 41762365233 in uso ad ALMIR GEGIC e l’utenza
98609971 in uso a Alija RIBIC, occorsa in data 23 Maggio 2010, alle ore
18:42:59, come si evince dalla documentazione rogatoriale trasmessa dalla
Croazia.Interlocutori: ALIJA RIBIC e GEGIC ALMIR;
All’inizio della conversazione i due interlocutori conversano in lingua
straniera, al 28’’ uno dei due interlocutori, nel passare l’apparato al
soggetto che si trova al suo fianco pronuncia il suo nome “…Pippo….”
Dopodichè CAROBBIO Filippo, il cui timbro vocale viene riconosciuto senza
ombra di dubbio alcuno dai verbalizzanti, interviene nella conversazione con
GEGIC ALMIR:
CAROBBIO: Almir?..
GEGIC: Ohi…
CAROBBIO: Oh?.. mi senti?…
GEGIC: Eh!… Si!..
CAROBBIO: Ehh.. cosa devo dire… cosa devo dirgli?..
GEGIC: Niente… che magari facciamo una cena Giovedì e…se puoi prenotare
magari un ristorante che veniamo li a mangiare assieme…
CAROBBIO: Si boh.. vediamo.. però è incredibile.. era a posto.. eravamo
perfetti…
GEGIC: porca miseria.. boh… oh siamo veramente sfigati siamo eh?..
CAROBBIO: E’ incredibile!…ti dico incredibile perché era perfetta.. era
tutto perfetto…si era fatto un miracolo perché è stata dura perché quegli
altri non superavano la metà campo..
GEGIC: Esatto esatto…per sette otto minuti avere riuscito porca miseria..
era bellissimo
CAROBBIO: no ti dico.. comunque ha recuperato qualcosa m’ha detto?..
GEGIC: Come?..
CAROBBIO: Han recuperato qualcosa m’ha detto?..
GEGIC: Si però 80% abbiamo.. sul loro sai…
CAROBBIO: si, si, si…
GEGIC: e 20 su di qua.. se sapevamo facevano metà persò sai cazzo… chi sa?…
CAROBBIO: Però era a posto…
GEGIC: Noi pensavamo perché a loro ci servivano.. pensavamo sicuramente
sull’altra hai capito?..non è che siano..
CAROBBIO: certo.. certo…
GEGIC: eh niente facciamo magari allora Giovedì..
CAROBBIO: Digli che mi mancano tre…. Tre mila.. che avevo dato a Marco
capito?…
GEGIC: Mmmmmh
CAROBBIO: perché Marco è andato a casa… Giovedì te li do….
GEGIC: va bene… va bene….lo dico io.. lo dico io…ciao…
Al minuto 2’ GEGIC Almir torna a parlare con il proprio interlocutore in
lingua straniera a poco dopo si salutano.

Tale circostanza, peraltro, è stata confermata nel corso dell’interrogatorio reso da CAROBBIO
Filippo dinanzi a questo Giudice per le Indagini Preliminari il 20 dicembre 2011.
Dichiarazioni di CAROBBIO Filippo.
“…..A domanda del Pubblico Ministero l'indagato risponde: in relazione alla partita GrossetoReggina ove io parlo di € 3.000 da dare a Marco. Posso spiegare che si tratta di un mio compagno di
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squadra che si chiama Marco Turati, che era d'accordo con noi ma che quel giorno non giocò. lo
comunque ritenni giusto dargli €3000. Ricordo che Marco me li ha poi restituiti….”
CAROBBIO Filippo proseguiva: “….l'unico episodio di accordo peraltro solo tra giocatori con
squadre avversarie. Per ottenere Un risultato tranquillo, è quello relativo ad Ancona-Grosseto in cui
si attivò Marco Turati, che giocava con il Grosseto, ma l'anno prima aveva giocato con l'Ancona.
Ovviamente questo accordo tra giocatori, andava in parallelo con l'accordo con gli slavi di cui ho
riferito. Credo che Marco Turati non abbia fatto parte della combine con gli slavi…”

Nel corso del primo interrogatorio reso da GERVASONI Carlo lo scorso 27 dicembre 2011,
erano già state confermate le responsabilità del terzino:
Dichiarazioni di GERVASONI Carlo.
“…..L’ultima giornata di campionato si disputò la partita Albinoleffe – Ancona che perdemmo per 4 a
3. Qualche giorno prima della partita vennero a parlarmi tre giocatori dell’Ancona che mi
rappresentarono che per loro vincere quella partita sarebbe stato di vitale importanza. Io manifestai
la mia disponibilità e parlai con i miei compagni, ma non tutti erano d’accordo. Pertanto, quando si
ripresentarono io dissi loro che per me poteva stare anche bene, ma pur garantendo il mio apporto,
non avrei potuto certo garantire il risultato. Io non feci niente di particolare e comunque, dato il
risultato, un paio di giorni dopo, quei giocatori dell’Ancona mi portarono la somma aggiratasi sui
15.000 €. I giocatori dell’Ancona in questione erano COLACONE, TURATI…..”

Nel corso di un secondo interrogatorio reso da GERVASONI Carlo il 12 marzo 2012, sono state
ulteriormente aggravate le responsabilità di TURATI Marco circa l’appartenenza
all’organizzazione dedita alla manipolazione delle partite di calcio.
“..Ho appreso che TURATI marco, all’epoca giocatore del Grosseto, aveva dei contatti stabili con
GEGIC nel senso che lo informava di partite da effettuare nell’ambito delle quali ci potevano essere
degli accordi nell’ambito dei quali inserirsi per pagare i giocatori. In particolare ricordo che il 21
maggio 2011 TURATI disse a GEGIC che il Grosseto ed il Crotone erano d’accordo per conseguire
un OVER. GEGIC mi disse, piuttosto risentito, che TURATI gli aveva dato l’ok per fare si che la
partita finisse con un OVER, cosa che poi non è accaduta. I soldi erano stati soltanto promessi in
quanto non c’è stato il tempo per effettuare l’incontro per la consegna..”.

GERVASONI Carlo, inoltre, ha riferito di ulteriori 2 partite manipolate da TURATI, in accordo
con il “gruppo degli zingari”, peraltro “sfuggite” all’attività investigativa, avviata proprio in quel
periodo dagli investigatori Croati. Si tratta di TORINO – GROSSETO (del 16 gennaio 2010,
terminata 4:1) e GALLIPOLI – GROSSETO (del 6 febbraio 2010, terminata 2:2).
Entrambe le partite sono finite con il conseguimento del risultato OVER, quello più ambito dagli
scommettitori dell’organizzazione.
Dichiarazioni di GERVASONI Carlo.:
“….Ho appreso da GEGIC che nel corso della stagione 2009/2010 gli zingari sono intervenuti
nell’ambito delle seguenti partite del Grosseto, previo coinvolgimento di CAROBBIO, JOELSON,
ACERBIS, TURATI e JOB. Si tratta di Grosseto – Mantova, terminata 1 a 1 e disputatasi il 13 marzo
2010; Torino – Grosseto 4 a 1 disputatasi il 16 gennaio 2010; Gallipoli – Grosseto 2 a 2 del 6
febbraio 2010; Ancona – Grosseto 1 a 1 del 1 maggio 2010; Reggina – Grosseto 2 a 2 del 23 maggio
2010 ed Empoli – Grosseto 2 a 2 del 30 maggio 2010 anche se per quest’ultima non sono in grado di
riferire se gli zingari per questa partita sia riusciti o meno a scommettere. Sono al corrente soltanto
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per alcune di queste partite dei risultati che gli zingari miravano di conseguire. Trattasi di Torino –
Grosseto che doveva finire con la sconfitta del Grosseto; Ancona – Grosseto che doveva terminare
pari e Reggina – Grosseto che doveva terminare con la sconfitta del Grosseto, ma che fu pareggiata.

Torino FC – US Grosseto
4:1 (2:1)
Serie B - 22. Giornata - 16.01.2010
Formazioni:
Torino FC
4-4-2: Alex Calderoni - Simone Loria, Angelo Ogbonna, Claudio Rivalta, Matteo Rubin - Julio de León, Nicolás
Gorobsov, Manolo Pestrin, Andrea Gasbarroni - Rolando Bianchi, Piá
Allenatore: Stefano Colantuono
US Grosseto
5-4-1: Paolo Acerbis - Kewullay Conteh, Massimo Melucci, Nicola Mora, Marco Turati, Ferdinando
Vitofrancesco - Filippo Carobbio, Luigi Consonni, Thomas Job, Leandro Vitiello - Thomas Pichlmann
Allenatore: Elio Gustinetti
Reti:
Torino FC
1:1

Bianchi 29. min.

2:1

de Leòn 45. min..

3-1

Pià 60. min.

4-1

Gasbarroni 75. min.

US Grosseto
0:1

Pichlmann 23. min.

Cambi:
Torino FC
Pià Attacco, 76. min.

D’Ambrosio Difesa

Gasbarroni Centrocampo, 81. min.

Bottone Centrocampo

Bianchi Attacco, 86. min.

Arma Attacco

US Grosseto
Carobbio Centrocampo, 46. min.

Alfageme Attacco

Pichlmann Attacco, 76. min.

D’Alessandro Centrocampo

Vitiello Centrocampo, 76. min.

Crescenzi Difesa

Cartellini:
Torino FC
Pestrin 11. min. Giallo

Rubin 42. min. Giallo

Loria 63. min. Giallo

e 83. min.

Rosso

US Grosseto
Turati 32. min. Giallo

Consonni 64. min. Rosso

Vitofrancesco 68. min.
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A.S.D. Gallipoli – US Grosseto
2:2 (2:1)
Serie B - 24. Giornata - 08.02.2010
Formazioni:
A.S.D. Gallipoli
5-3-2: Jan Koprivec - Matteo Abbate, Luca Franchini, Alessandro Grandoni, Massimiliano Scaglia, Cristian Sosa Flavio Lazzari, Manuel Mancini, Alex Pederzoli - Samuel Di Carmine, Rey Volpato
Allenatore: Giuseppe Giannini
US Grosseto
5-3-2: Alessandro Caparco - Gianluca Freddi, Massimo Melucci, Nicola Mora, Marco Turati, Ferdinando
Vitofrancesco - Filippo Carobbio, Thomas Job, Romeo Papini - Mauro Esposito, Mauricio Pinilla
Allenatore: Elio Gustinetti
Reti:
A.S.D. Gallipoli

US Grosseto

1:0

Volpato 10. min.

2:1

Pinilla 45+2. min.

2-0

Scaglia 27. min.

2-2

Esposito 53. min.

Cambi:
A.S.D. Gallipoli
Volpato Attacco, 56. min.

Galeotti Difesa

Di Carmine Attacco, 68. min.

Artistico Attacco

Mancini Centrocampo, 75. min.

Filkor Centrocampo

US Grosseto
Papini Centrocampo, 54. min.

Pichlmann Attacco

Esposito Attacco, 68. min.

D’Alessandro Centrocampo

Job Centrocampo, 82. min.

Alfageme Attacco

Cartellini:
A.S.D. Gallipoli
Abate 4. min. Giallo

Grandoni 45. min. Giallo

e 59. min. Rosso

Lazzari 75. min. Giallo

Franceschini 90. min.
US Grosseto
Esposito 15. min. Giallo

Mora 28. min. Giallo

Pinilla 90. min.

Le dichiarazioni di GERVASONI, non fanno altro che confermare la completa adesione di molti
tesserati del GROSSETO, nel corso della stagione 2009/2010 del campionato di serie B, al
pactum sceleris con il cartello criminale multinazionale (in particolare con GEGIC, RIBIC,
SAKA).
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Sotto tale profilo, quindi, si inserisce la figura di TURATI Marco, che aderisce pienamente
all’accordo illegale e la sua attitudine alla pianificazione di illeciti sportivi si desume, con
chiarezza, dalla citata conversazione telefonica tra GEGIC e CAROBBIO.
Peraltro, come si ricorderà, la manipolazione degli incontri del GROSSETO costituisce la pietra
miliare delle vicende su cui ha indagato la Polizia CROATA nel corso del 2010, confermate, poi,
da inequivocabili intercettazioni telefoniche che convalideranno ancor di più il tenore delle
dichiarazioni accusatorie di Carlo GERVASONI.
TURATI rappresenta uno dei caposaldi del gruppo di atleti infedeli del GROSSETO (insieme a
CAROBBIO, CONTEH, JOELSON, ACERBIS, e JOB) i quali non esiteranno, con sistematica
ricorrenza, ad alterare o a tentare di alterare numerosi incontri della squadra maremmana in quella
stagione (Si tratta di GROSSETO – MANTOVA, terminata 1:1 e disputatasi il 13 marzo 2010;
TORINO – GROSSETO terminata 4:1 disputatasi il 16 gennaio 2010; GALLIPOLI –
GROSSETO terminata 2:2 del 6 febbraio 2010; ANCONA – GROSSETO terminata 1:1 dell’1
maggio 2010; REGGINA – GROSSETO terminata 2:2 del 23 maggio 2010 ed EMPOLI –
GROSSETO terminata 2:2 del 30 maggio 2010).
L’attitudine di TURATI (certo non casuale) a manipolare gli incontri a cui ha partecipato trova
una ulteriore conferma nelle dichiarazioni di GERVASONI, che lo chiama in causa anche per la
partita ALBINOLEFFE-ANCONA del campionato di serie B precedente (2008-2009), all’esito
della quale il giocatore (in quella stagione in forza all’ANCONA) ed altri calciatori dorici hanno
personalmente corrisposto il premio illecito a GERVASONI, a seguito del conseguimento del
risultato desiderato (vittoria dell’ ANCONA)
GERVASONI: Io non feci niente di particolare e comunque, dato il risultato, un paio di giorni dopo,
quei giocatori dell’Ancona mi portarono la somma aggiratasi sui 15.000 €. I giocatori dell’Ancona in
questione erano COLACONE, TURATI…..”

La definitiva dimostrazione del ruolo di TURATI giunge, ancora una volta, dal racconto lapidario
delle dinamiche del calcio scommesse reso davanti ai magistrati cremonesi dallo stesso
GERVASONI (“..Ho appreso che TURATI Marco, all’epoca giocatore del Grosseto, aveva dei
contatti stabili con GEGIC nel senso che lo informava di partite da effettuare nell’ambito delle
quali ci potevano essere degli accordi nell’ambito dei quali inserirsi per pagare i giocatori..”).
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Capitolo 13
IL GRUPPO DEGLI UNGHERESI
LA ROGATORIA UNGHERESE

Dalle dichiarazioni rese da Horvath Gabor emerge il coinvolgimento del gruppo degli ungheresi,
con a capo KENESEI Zoltan, nella partita LECCE-LAZIO e più in generale un coinvolgimento
del gruppo anche in altre partite del campionato italiano.
Emerge anzitutto il collegamento del predetto con TAN SEET ENG, che viene denominato “il
boss”, usando la stessa terminologia usata da PERUMAL. Fu KENESEI a spiegare ad Horvath
che BORGULYA e SCHULTZ si erano recati in Italia a portare in auto 600.000 euro,
destinato alla corruzione. In un primo tempo si parla di corruzione dei giocatori del LECCE, ma
poi si comprende chiaramente che tutte e due le squadre erano coinvolte, e presumibilmente
anche i capi dei club, e cioè i dirigenti.
La scommessa comportava la messa a segno di più di 4 goal. Il Boss aveva scommesso 2 milioni
di euro su quella partita in agenzie asiatiche, Sbobet e Corownet. Durante la partita KENESEI era
rimasto in collegamento telefonico con i due complici. Dopo la partita KENESEI aveva parlato
anche con GEGIC. La quota di KENESEI sarebbe stata di 140.000 euro.
Sono stati inviati anche stralci di intercettazioni dalle quali si ricava di un incontro di KENESEI e
TAN SEET ENG a Milano nel maggio 2010. Sembra arguirsi che l’occasione dell’incontro sia
stata la partita INTER-BARCELLONA. Il 9.4.2011 Lazar Matyas parla con KENESEI e dice di
aver incontrato qualcuno che abita sul lago di Como (si ricorda l’acquisto da parte di ILIEVSKI
di una casa nei pressi). Da una intercettazione del 13 maggio 2011 si desume che LAZAR
Matyas ha con se del denaro in auto, col quale non vuole girare. Vi sono, poi, le conversazioni
del 20 maggio 2011 dalle quali si desume che SCHULTZ sta per recarsi (con BORGULYA) a
Lecce presos l’Hotel TIZIANO, dove effettivamente risultano aver pernottato in vista di LECCELAZIO.
In sostanza dalla rogatroia ungherese emergono elementi che sono in perfetta concordanza con
quelli emergenti dagli accertamenti svolti in Italia.
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KENESEI ZOLTAN

KENESEI Zoltan di POCSAI Ilona, nato a Budapest (Ungheria) il 12/09/1972, cittadino
Ungherese, ex calciatore (ATTUALMENTE DETENUTO)
INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA POLIZIA UNGHERESE
L’organo collaterale ungherese riferisce che in quel Paese sin dal 2010, era operante una
organizzazione criminale, nata con l’obiettivo di scegliere in tutto il mondo le partite di
calcio offerte dalle agenzie di scommesse, che davano una opportunità agli scommettitori di
poter influenzare il risultato finale, con la collaborazione degli arbitri e dei giocatori pronti a
manipolare il risultato delle partite. Detta organizzazione, faceva comunque capo al network,
del noto cittadino Singaporiano TAN SEET Eng (il quale da poco tempo risulta essere
ricercato in campo internazionale anche su mandato della PROCURA Generale di
BUDAPEST).
Il responsabile del suddetto gruppo criminale era proprio KENESEI Zoltan unitamente al
suo “braccio destro” LAZAR Matyas, insieme a SCHULTZ Lazlo, BORGULYA Istvan e
STRASSER Laszlo (vedi annotazione del 6 febbraio 2012).
KENESEI Zoltan, viene arrestato nel giugno 2011 dalla Polizia ungherese per il suo
coinvolgimento, nel match-fixing unitamente a PERUMAL Wilson Rey, LAZAR Matyas,
SCHULTZ Laszlo e HORVAT Gabor, anch’essi destinatari di provvedimento restrittivo.
Per altro verso, il cittadino di Singapore PERUMAL Wilson Rey (arrestato in Finlandia per
la manipolazione di partite di calcio unitamente a KENESEI Zoltan), nel corso delle
dichiarazioni rilasciate dallo stesso, lo indica come uno dei 6 soggetti “chiave”, facenti parte
della ristretta associazione a delinquere che opera nel sud-est asiatico e cioè:
TAN SEET Eng, PERUMAL Wilson Rey, HADZHIIVANOV Kostadin, KENESEI Zoltan,
LALIC Dino e SULJIC Admir . (vedi verbale di s.i.t. di PERUMAL Wilson Rey- Allegato N.1
della nota datata 14.11.2011).
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La polizia Ungherese segnalava le seguenti utenze telefoniche in uso al KENESEI:
00905730049814 – 0090534723201 – 006667967693 – 0021263613601 –
0036202750190.
ATTIVITÀ INVESTIGATIVA
1. KENESEI negli anni 2010 e 2011 risulta aver alloggiato in Italia presso i seguenti Hotel
(accertamenti effettuati presso il c.e.n. di Napoli):
•

15/10/2010 presso “Starhotels Business Palace” via Gaggia n°3 MILANO;

•

22/04/2011 presso il “BARION Hotel” di Torre a Mare (BA), in compagnia di
LAZAR Matyas;

•

24/05/2011 presso l’ “Hotel Regina Olga” di via Regina n°18 a CERNOBBIO (CO),
insieme a KENESEI Renata nata il 05.04.1976;

•

25/05/2011 presso “Hotel Villa Malpensa Montibo srl” di via Andrea Sacconago 1/3 a
VIZZOLA TICINO (VA); mentre SCHULTZ Laszlo il giorno 26/05/2011 ha
alloggiato presso l’ “Hotel Sheraton Milano Malpensa” di FERNO (VA).

2. Accertamenti effettuati presso gli hotel delle province di Como, Varese e Milano (vedi
annotazione del 30 gennaio 2012)
•

20.10.2004 presso l’hotel “Poliziano” di Milano risultano essere stati presenti LAZAR
Matyas; KENESEI Zoltan; ULICSKA Zoltan Janos, nato a Budapest (Ungheria)
l’11.08.1969, titolare del passaporto ungherese nr. ZF817924 rilasciato il 06.05.2003;
HERJECZKI Gabor Zsolt, nato a Budapest (Ungheria) il 27.08.1968, titolare del
passaporto ungherese nr. ZH301601 rilasciato il 14.08.2003; RAKONCZAI Imre, nato a
Budapest il 01.09.1972, titolare del passaporto ungherese nr. ZF052310 rilasciato
l’11.12.2002.

•

dal 04 al 05 aprile 2006 presso l’hotel Best Western Cavalieri della Corona, ubicato a
Ferno (VA) al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa risultano aver alloggiato LAZAR
Matyas e KENESEY Zoltan, nato a Budapest (Ungheria) il 16.12.1972, titolare della
carta di identità ungherese nr. 422266CA rilasciata l’11.06.2000.

•

15.10.2010 presso lo “Starhotel” di Milano risultano essere stati presenti fino al
17.10.2010, KENESEY Zoltan che ha esibito una carta di identità tedesca nr. 4533658
rilasciata il 21.06.2010 e KENESEY Renata che hanno occupato la camera 454.

•

22.04.2011 presso l’hotel “Barion”, ubicato a Torre a Mare (BA) in SS 16, risultano avere
alloggiato KENESEY Zoltan insieme a LAZAR Matyas;

•

25.05.2011 presso l’hotel “Villa Malpensa” di Vizzola Ticino (VA) risultano essere stati
presenti, fino alle ore 07.50 del 26.05.2011 occupando la camera nr. 222, KENESEY
Zoltan, nato a Budapest (Ungheria) il 16.12.1972, titolare della carta di identità ungherese
nr. 453305LA rilasciata il 21.06.2010 e KENESEY Renata, nata a Szeghalom (Ungheria)
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il 05.04.1976, titolare della carta di identità ungherese nr. 823767DA rilasciata il
19.10.2004.
Risulta inoltre che KENESEI Zoltan, unitamente al sodale LAZAR Matyas si siano recati
ripetutamente in Italia, come documentato dagli accertamenti effettuati sui voli aerei (vedi
informazioni della polizia Ungherese del 21 settembre 2011):
Route
KENESEI Zoltán (dpob:12/09/1972 in Budapest, mother’s name:
POCSAI Ilona,
Hungarian citizen)
Budapest-Milan-Budapest
Budapest-Rome-Buenos Aires-Rome-Budapest
Budapest-Milan-Singapur-Milan-Budapest
Milan-Budapest
Milan-Budapest

Time

15-17/10/2010
13-20/12/2010
21/01/2011-01/02/2011
31/03/2011
26/05/2011

LÁZÁR Mátyás (dpob: 09/08/1977 in Kecskemét, mother’s
name:PETŐ Magdolna,
Hungarian citizen)
Budapest-Roma-Buenos Aires-Rome-Budapest
Milan-Budapest
Budapest-Milan

13-20/12/2010
31/03/2011
26/05/2011

UTENZE TELEFONICHE UNGHERESI PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO
RICONDUCIBILI A KENESEI ZOLTAN (vedi annotazione del 14 febbraio 2012).
0036203596013

UTENZA CELLULARE UNGHERESE

L'utenza ungherese in esame risulta avere avuto numerosi contatti con l' utenza 3331726950
intestata a KONDIC Viktor ma in uso a ILIEVSKI Hristiyan
Nello specifico l’utenza 0036203596013 ha avuto 178 contatti con il macedone;
In concomitanza dell’incontro di calcio BARI-SAMPDORIA (vedi annotazione del 17 febbraio
2012) appare utile segnalare, che il dato investigativo più rilevante si verifica tra il 22 ed il 23
aprile 2011, quando l’utenza 0036203596013 aggancia ponti telefonici della zona di Bari, in
particolare quelli di Noicattaro e Torre a Mare (BA).
Come già segnalato, nella notte tra il 22 ed il 23 aprile 2011, presso l’hotel “Barion”, ubicato a
Torre a Mare (BA) in SS 16, risultano avere alloggiato proprio KENESEY Zoltan con il sodale
LAZAR Matyas.
La stessa notte, presso l’ “Una Regina Hotel” ubicato a Torre a Mare (BA) in SP 57, risultano
avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan e NOVAK Janez (alias GEGIC Almir)
Pertanto è ragionevole ritenere che l’utenza ungherese 0036203596013 sia stata nella
disponibilità di KENESEY Zoltan e/o LAZAR Matyas, e che i due, quindi, hanno
direttamente partecipato, unitamente al noto ILIEVSKI, al tentativo di manipolazione
dell’incontro di calcio BARI-SAMPORIA.
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Successivamente l’utenza ungherese risulta essere presente di nuovo in Italia a decorrere dalle ore
15.34 del 24 maggio 2011, quando impegna ponti telefonici della provincia di Udine. In seguito,
impegna ponti italiani sulla direttrice est - ovest ed alle ore 20.35 risulta essere presente a
Cernobbio (CO), ove rimane fino alle ore 10.13 del giorno dopo. Le altre celle agganciate il 25
maggio risultano essere soltanto Vizzola Ticino (VA) alle ore 20.21 e Lonate Pozzolo (VA) alle
ore 20.34. La notte tra il 25 ed il 26.05.2011, presso l’hotel “Villa Malpensa” di Vizzola Ticino
(VA) risultavano essere presenti KENESEI Zoltan e KENESEI Renata (che hanno lasciato
l’hotel alle ore 07.50.
Tale dato rafforza ancor più l’ipotesi che l’utenza ungherese sia stata nella disponibilità di
KENESEI Zoltan .
Gli elementi evidenziati nella presente indagine ed i dettagliati elementi di riscontro pervenuti
dalle autorità ungheresi, già menzionati nella precedente trattazione, consentono di ritenere
con certezza che KENESEI Zoltan, nel corso del periodo 2010-2011 abbia svolto un ruolo di
assoluto rilievo nell’ ambito dell’organizzazione transnazionale ungherese slavo-singaporiana,
operando alle dirette dipendenze di TAN SEET ENG per la manipolazione di partite di calcio
dei campionati professionistici italiani.
La rogatoria ungherese, recentemente pervenuta, rende esplicito il suo coinvolgimento,
unitamente ad altri componenti del suo gruppo, nella manipolazione della partita LECCELAZIO.

429

LAZAR Matyas

LAZAR Matyas di PETO Magdolna, detto “Lecso”, nato a Kecskemet (Ungheria) il
09/08/1977, cittadino ungherese titolare di passaporto n° BB8784945 rilasciato dalle Autorità
Ungheresi il 29/11/2010 valevole fino al 29/11/2020.
 0036309451745 (fornito dalla Polizia Ungherese)
INFORMAZIONI RIFERITE DALLA POLIZIA UNGHERESE
L’organo collaterale ungherese riferisce che in quel Paese sin dal 2010, era operante una
organizzazione criminale, nata con l’obiettivo di scegliere in tutto il mondo le partite di calcio
offerte dalle agenzie di scommesse, che davano una opportunità agli scommettitori di poter
influenzare il risultato finale, con la collaborazione degli arbitri e dei giocatori pronti a
manipolare il risultato delle partite. Detta organizzazione, faceva comunque capo al network,
del cittadino Singaporiano TAN SEET Eng (il quale da poco tempo risulta essere ricercato in
campo internazionale anche su mandato della PROCURA Generale di BUDAPEST).
L’ organizzazione, tra gli altri era composta da LAZAR Matyas, braccio destro di KENESEI
Zoltan (considerato il referente ungherese di TAN SEET Eng), insieme a SCHULTZ Lazlo,
BORGULYA Istvan (vedi nota della polizia ungherese del 02 gennaio 2012) e STRASSER
Laszlo, tutti soggetti organici al gruppo criminale ungherese.
(vedi annotazione del 06 febbraio 2012),
LAZAR Matyas, SHULTZ Lazlo e HORVAT Gabor nel giugno 2011 vengono colpiti da
provvedimenti restrittivi per il loro coinvolgimento, nel match-fixing dalla Polizia ungherese.
Contestualmente venivano arrestati, per il medesimo reato anche KENESEI Zoltan e
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PERUMAL Wilson Rey, (vedi annotazione del 06 febbraio 2012).
LAZAR Matyas, insieme al suo “capo” KENESEI Zoltan, ha contribuito alla manipolazione
illegale dei risultati finali di partite di squadre rappresentative internazionali, professionistiche
e giovanili, di numerose partite di prima serie del campionato finlandese ed ungherese (vd.
informazioni pervenute dall’organo collaterale ungherese del 2 gennaio 2012).
Inoltre, le informazioni pervenute dall’organo collaterale ungherese, anche in via rogatoriale,
hanno evidenziato la certezza in ordine al pieno coinvolgimento, anche sul versante italiano,
del gruppo criminale ungherese.
In particolare, KENESEI Zoltan avrebbe utilizzato LAZAR Matyas come responsabile
operativo dell’area territoriale italiana, anche in ordine alla possibile individuazione di alloggi
(ville ed abitazioni private) da mettere poi a disposizione del più noto TAN SEET Eng
(specificatamente nell’area del lago di Como), oltre che per gestire personalmente i rapporti
con i referenti “italiani” dell’ organizzazione, GEGIC Almir e ILIEVSKI Hristyan.
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
1. In Italia LAZAR Matyas negli anni 2010 e 2011 risulta aver preso alloggio nei seguenti
Hotel (accertamenti effettuati presso il c.e.n. di Napoli).
•

06.05.2011 presso il “NOVOTEL BOLOGNA FIERA”, ubicato a Bologna in via
Michelino nr. 73, risultano essere stati presenti STRASSER Laszlo, LAZAR Matyas,
che hanno occupato la camera nr. 907 e ILIEVSKI Hristiyan camera nr. 303, (vd.
relazione di servizio Squadra Mobile di Bologna).

•

07.05.2011 presso il “Grand Hotel” di Como, ubicato a Como in via per Cernobbio snc,
risultano essere stati presenti STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas. Entrambi hanno
occupato la stanza nr. 316.

•

26.05.2011 presso l’hotel “Sheraton Milano Malpensa”, ubicato a Ferno (VA) al terminal
1 dell’aeroporto di Malpensa, risultano essere stati presenti fino alle ore 09.09 del
27.05.2011 occupando la camera nr. 3192, SCHULTZ Laszlo, e LAZAR Matyas.

2. Accertamenti effettuati presso gli hotel delle province di Como, Varese e Milano
annotazione del 30 gennaio 2012)
•

(vedi

20.10.2004 presso l’hotel “Poliziano” di Milano risultano essere stati presenti LAZAR
Matyas, KENESEI Zoltan, ULICSKA Zoltan Janos nato a Budapest (Ungheria) l’11.08.1969,
titolare del passaporto ungherese nr. ZF817924 rilasciato il 06.05.2003; HERJECZKI Gabor
Zsolt, nato a Budapest (Ungheria) il 27.08.1968, titolare del passaporto ungherese nr. ZH301601
rilasciato il 14.08.2003; RAKONCZAI Imre, nato a Budapest il 01.09.1972, titolare del
passaporto ungherese nr. ZF052310 rilasciato l’11.12.2002.
•

dal 04 al 05 aprile 2006 presso l’hotel Best Western Cavalieri della Corona, ubicato a
Ferno (VA) al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa risultano aver alloggiato LAZAR
Matyas e KENESEY Zoltan, nato a Budapest (Ungheria) il 16.12.1972, titolare della
carta di identità ungherese nr. 422266CA rilasciata l’11.06.2000.
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•

22.04.2011 presso l’hotel “Barion”, ubicato a Torre a Mare (BA) in SS 16, risultano avere
alloggiato LAZAR Matyas insieme al più noto KENESEY Zoltan.

•

1 maggio 2011 presso l’ “UNA Tocq” di Milano hanno alloggiato STRASSER Laszlo,
nato a Budapest (Ungheria) il 15.10.1975, identificato tramite il passaporto nr.
BB9235305, rilasciato il 01.02.2011, ha occupato, unitamente a LAZAR Matyas, nato in
Ungheria il 09.08.1971 la stanza nr. 522, con check d’ingresso alle ore 07,25 e check di
uscita alle ore 10,23 del 2 maggio. Contestualmente nella stessa struttura erano presenti
BELLAVISTA Antonio (ha occupato la camera 504 con check d’ingresso alle ore 11,37
e check di uscita alle ore 08,32 del successivo 3 maggio) e BRESSAN Mauro, (nato a
Valdobbiadene (TV) il 05.01.1977, residente a Cernobbio (CO) in via Arme nr. 8, ha
occupato la camera nr. 413 con check d’ingresso alle ore 20,10 e check di uscita alle ore
12,46 del successivo 3 maggio) entrambi personaggi di assoluto rilievo dell’
organizzazione in ITALIA e già destinatari di provvedimenti restrittivi nel presento
procedimento;

•

05.05. 2011, presso l’ “Una Regina Hotel” ubicato a Torre a Mare (BA) in SP 57,
risultano avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan, STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas.

•

14.05.2011 presso l’ “Una Tocq” hotel di Milano, risultano essere stati presenti LAZAR
Matyas, STRASSER Laszlo, BELLAVISTA Antonio, TONI Luca, MILANETTO Omar
e DAINELLI Dario (vedi annotazione del 04.11.2011 e 10.01.2012)

Risulta inoltre che LAZAR Matyas, unitamente a KENESEY Zoltan si sia recato ripetutamente
in Italia, come documentato dagli accertamenti effettuati sui voli aerei (vedi informazioni della
polizia Ungherese del 21 settembre 2011):
Route
KENESEI Zoltán (dpob:12/09/1972 in Budapest, mother’s name: POCSAI
Ilona,
Hungarian citizen)
Budapest-Milan-Budapest
Budapest-Rome-Buenos Aires-Rome-Budapest
Budapest-Milan-Singapur-Milan-Budapest
Milan-Budapest
Milan-Budapest

Time

15-17/10/2010
13-20/12/2010
21/01/2011-01/02/2011
31/03/2011
26/05/2011

LÁZÁR Mátyás (dpob: 09/08/1977 in Kecskemét, mother’s
name:PETŐ Magdolna,
Hungarian citizen)
Budapest-Roma-Buenos Aires-Rome-Budapest
Milan-Budapest
Budapest-Milan

13-20/12/2010
31/03/2011
26/05/2011

UTENZE TELEFONICHE UNGHERESI PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO
RAGIONEVOLMENTE RICONDUCIBILI A LAZAR MATYAS.
(vedi annotazione del 14 febbraio 2012)
0036203596013
0036203956837
00359894822666

UTENZA CELLULARE UNGHERESE
UTENZA CELLULARE UNGHERESE
UTENZA CELLULARE BULGARA
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Utenza 0036203596013
L'utenza ungherese in esame risulta avere avuto numerosi contatti con l' utenza 3331726950
intestata a KONDIC Viktor ma in uso a ILIEVSKI Hristiyan
Nello specifico l’utenza 0036203596013 ha avuto 178 contatti con il macedone;
In concomitanza dell’incontro di calcio BARI-SAMPDORIA (vedi annotazione del 17 febbraio
2012) appare utile segnalare, che il dato investigativo più rilevante si verifica tra il 22 ed il 23
aprile 2011, quando l’utenza 0036203596013 aggancia ponti telefonici della zona di Bari, in
particolare quelli di Noicattaro e Torre a Mare (BA).
Come già segnalato, nella notte tra il 22 ed il 23 aprile 2011, presso l’hotel “Barion”, ubicato a
Torre a Mare (BA) in SS 16, risultano avere alloggiato proprio KENESEY Zoltan con il sodale
LAZAR Matyas.
La stessa notte, presso l’ “Una Regina Hotel” ubicato a Torre a Mare (BA) in SP 57, risultano
avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan e NOVAK Janez (alias GEGIC Almir)
Pertanto è ragionevole ritenere che, nei descritti frangenti, l’utenza ungherese
0036203596013 sia stata nella disponibilità di KENESEY Zoltan e/o LAZAR Matyas, e che i
due, quindi, hanno direttamente partecipato, unitamente al noto ILIEVSKI, al tentativo di
manipolazione dell’incontro di calcio BARI-SAMPODORIA.
Utenza 0036203956837
In concomitanza dell’incontro di calcio PALERMO-BARI disputata il 07 maggio 2011, l’utenza
ungherese in questione, risulta essere presente, per la prima volta in Italia, a Bologna Fiera, alle
ore 09.34 del 05.05.2011. Successivamente la citata utenza e quella Kondic in uso a ILIEVSKI
“viaggiano insieme” (vedi annotazione del 14 febbraio 2012), per raggiungere la città di Bari.
Anche in questo caso, sono stati effettuati accertamenti presso gli hotel della zona che hanno
consentito di verificare quanto segue.
La notte tra il 05 ed il 06 maggio 2011, presso l’Una Regina Hotel ubicato a Torre a Mare (BA) in
SP 57, risultano avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan, STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas.
Il giorno 06 maggio 2011, a decorrere dalle ore 12.00 circa, le due utenze (quella Kondic e quella
ungherese 0036203956837) in uso ai soggetti menzionati iniziano il viaggio di ritorno verso il
Nord Italia.
L’utenza ungherese, presente a Bari fino alle ore 11.38, non ha più conversazioni con ILIEVSKI
fino alle ore 09.13 del 07.05.2011, quando impegna di nuovo i ponti di Bologna Fiera.
L’utenza di ILIEVSKI, presente a Bari sicuramente fino alle ore 10.57, inizia a risalire l’Italia
verso nord ed alle ore 19.12 impegna i ponti radio di Bologna fino alle ore 09.35 del 07.05.2011.
Gli accertamenti di rito effettuati, hanno permesso di verificare quanto segue.
Nella notte tra il 06 ed il 07 maggio 2011 presso il Novotel Bologna Fiera, ubicato a Bologna in
via Michelino nr. 73, risultano avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan, STRASSER Laszlo e
LAZAR Matyas.
Nella mattinata del 07 maggio 2011, l’utenza di ILIEVSKI inizia il viaggio di ritorno verso la
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provincia di Como, ove verosimilmente arriva verso le ore 12.30 (alle ore 12.41 già aggancia
ponti di Blevio, Como), mentre l’utenza ungherese non ha conversazioni con quella di ILIEVSKI
e di conseguenza non vengono evidenziate le celle agganciate (verosimilmente ILIEVSKI e
l’utilizzatore dell’utenza ungherese viaggiano insieme).
L’utenza ungherese 0036203956837 riappare nuovamente il giorno 08 maggio 2011, alle ore
11.46 a Como ove rimane sicuramente fino alle ore 12.34. Accertamenti esperiti presso il Grand
Hotel di Como, ubicato a Como in via per Cernobbio, hanno evidenziato la permanenza nella
notte tra il 07 ed il 08 maggio 2011 di STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas.
Alle successive ore 19.44, l’utenza in questione viene localizzata nella città di Bergamo, ove
rimane sicuramente fino alle ore 22.11, mentre quella di ILIEVSKI intorno alle ore 21.00 circa, si
muove dalla provincia di Como in direzione di Bergamo, ove risulta la sua presenza alle ore
22.11, quando contatta proprio l’utenza ungherese (evidentemente per incontrarsi).
La contemporanea presenza a Bergamo di ILIEVSKI e dell’utilizzatore dell’utenza ungherese
(STRASSER-LAZAR), è significativa alla luce di quanto dichiarato da IACOVELLI Angelo in
sede di interrogatorio presso la Procura di Cremona, ove lo stesso ha ammesso che un emissario
dell’organizzazione criminale (GATTI Vittorio), il giorno 08 maggio 2011, era stato inviato a
Bari da GEGIC Almir, per recuperare una ingente somma di denaro, che i calciatori del Bari
dovevano restituire, a seguito del mancato raggiungimento del risultato nella trasferta di Palermo
del giorno precedente.
Per quanto sopra esposto appare ragionevole ipotizzare che l’utenza 0036203956837 sia
stata nella disponibilità di LAZAR Matyas e/o STRASSER Laszlo e che i due abbiano
quindi partecipato in modo attivo alle operazioni finalizzate alla combine della partita
PALERMO-BARI.
L’utenza ungherese, riappare di nuovo in Italia a decorrere dalle ore 13.04 del 14 maggio 2011,
quando impegna ponti telefonici della provincia di Gorizia. Successivamente, viene localizzata a
Milano ove, dalle ore 19.19, impegna il ponte radio di via De Tocqueville, fino alle ore 09.27 del
15 maggio 2011. In ragione dei movimenti di ILIEVSKI e dell’utenza ungherese, relativi ai giorni
14 e 15 maggio 2011, appare opportuno ricordare che tra il 14 ed il 15 maggio 2011, presso
l’Una Tocq hotel di Milano, risultano essere stati presenti STRASSER Laszlo, LAZAR
Matyas, BELLAVISTA Antonio, TONI Luca, MILANETTO Omar e DAINELLI Dario.
Per altro, come noto, il giorno 15 maggio 2011, l’utenza in uso a ILIEVSKI agganciava ponti
radio compatibili con l’Una Tocq hotel di Milano.
Tale dato conferma l’ipotesi che l’utenza ungherese 0036203956837 sia stata nella
disponibilità di LAZAR Matyas e/o STRASSER Laszlo, anche nelle fasi decisive della
perpetrazione delle attività illecite dell’ organizzazione criminale, all’ indomani della
partita combinata LAZIO-GENOA.
Utenza 00359894822666
L’utenza bulgara risulta essere presente sul territorio italiano il giorno 14 maggio 2011, alle ore
16.52, quando entra in contatto con l’utenza 3496685746, intestata a PRACHUM ma di fatto
nella disponibilità di ILIEVSKI Hristyan.
La citata utenza bulgara, nell’occasione aggancia i ponti radio ubicati nella provincia di Forli.
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Il giorno successivo, 15 maggio 2011, alle ore 10.31 essa entra nuovamente in contatto con
l’utenza 3496685746, in uso a ILIEVSKI, e nell’occasione agganciava la cella ubicata di V. A. Di
Tocqueville 13 Milano, cella compatibile con l’Una Hotel Tocqueville di via A.D. Tocqueville di
Milano (vd. annotazione del 5 gennaio 2012) .
Appare utile evidenziare che la notte tra il 14 e il 15 maggio 2011, presso la citata struttura
ricettiva, hanno pernottato LAZAR Matyas e STRASSER Laszlo, che nell’occasione
effettuavano check d’ingresso alle ore 16.40 del 14 maggio, e check d’uscita alle ore 14.11 del
giorno successivo.
Pertanto, appare verosimile affermare che anche la citata utenza bulgara sia stata nella
disponibilità della coppia di emissari ungheresi LAZAR e/o STRASSER, presenti in
ITALIA (a Milano) per incontrare ILIEVSKI, all’ indomani della partita combinata
LAZIO-GENOA.

SCHULTZ Laszlo

SCHULTZ Laszlo di VERTHMULLER Maria, nato a Budapest (Ungheria) il 10/03/1974,
cittadino Ungherese, passaporto Bulgaro BA8903493 (ATTUALMENTE DETENUTO).
Utenze telefoniche fornite dalla Polizia Ungherese: 0036304167769 – 0036205004645.
INFORMAZIONI RIFERITE DALLA POLIZIA UNGHERESE
L’organo collaterale ungherese riferisce che in quel Paese sin dal 2010, era operante una
organizzazione criminale, nata con l’obiettivo di scegliere in tutto il mondo le partite di calcio
offerte dalle agenzie di scommesse, che davano una opportunità agli scommettitori di poter
influenzare il risultato finale, con la collaborazione degli arbitri e dei giocatori pronti a
manipolare il risultato delle partite. Detta organizzazione, faceva comunque capo al network,
del noto cittadino Singaporiano TAN SEET Eng (il quale da poco tempo risulta essere
ricercato in campo internazionale anche su mandato della PROCURA Generale di
BUDAPEST).
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SCHULTZ Lazlo, unitamente a BORGULYA Istvan, LAZAR Matyas, braccio destro di
KENESEI Zoltan (considerato il referente ungherese di TAN SEET Eng), (vedi informazioni
polizia ungherese del 02 gennaio 2012) e STRASSER Laszlo ( vedi annotazione del 06
febbraio 2012), era pienamente organico al gruppo criminale ungherese.
Inoltre, lo stesso rivestiva in seno all’organizzazione il ruolo di “passatore di denaro”
(money-carrier), nonché stretto collaboratore di KENESEI e TAN SEET Eng.
SCHULTZ, sottrattosi alla cattura nello scorso giugno in UNGHERIA, successivamente è
tratto in arresto in PERU, in esecuzione di un mandato di cattura in campo internazionale
emesso dalle autorità giudiziaria ungherese ed estradato in patria – ove è attualmente detenuto
- lo scorso mese di Febbraio (vedi annotazione del 6 febbraio 2012).
Come già ampiamente detto, il gruppo ungherese aveva avuto proiezioni operative anche in
Italia, ed aveva contribuito, in prima persona, (tramite lo stesso SHULTZ) a corrompere i
giocatori del LECCE per manipolare la partita di calcio LECCE-LAZIO del 22.05.2011.
L’organo collaterale (vedi nota del 06 dicembre 2011) riferiva altresì, che SCHULTZ Lazlo
e BORGULYA Istvan, in data 20 maggio 2011, avevano pernottato presso l’Hotel Tiziano di
Lecce (pernottamento in concomitanza con l’incontro di calcio Lecce-Lazio).
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
1. In Italia SCHULTZ Lazlo negli anni 2010 e 2011 risulta aver preso alloggio nel seguente
Hotel (accertamenti effettuati presso il c.e.n. di Napoli).
• 26/05/2011, presso l’Hotel Sheraton Milano Malpensa
2. Accertamenti effettuati presso l’hotel Sheraton Milano Malpensa e presso l’Hotel Garden
Inn di Lecce.
• 21/05/2010, presso l’Hotel Garden Inn di Lecce risulta aver pernottato SCHULTZ Laszlo,
nato a Budapest il 03/10/1974, identificato con passaporto Bulgaro BA8903493, mentre il
giorno successivo, veniva raggiunto da BORGULYA Istvan.
Sul punto, l’organo collaterale ungherese, nel corso del menzionato scambio infoinvestigativo, ha riferito che nell’occasione BORGULYA Istvan potrebbe aver utilizzato un
documento di tale fratello BORGULYA Gabor nato a Budapest il 20/01/1975, identificato
con carta di identità AH567846 (in effetti presso la struttura ricettiva leccese risulta censita
tale ultima anagrafica)
Nell’occasione, la prenotazione per conto dei due cittadini ungheresi, è stata effettuata proprio
da ILIEVSKI Hristijan, in quanto già ospite dello stesso Hotel GARDEN Inn di Lecce, dal
20 al 23 maggio 2011, unitamente al suo nucleo familiare. (vedi annotazione del 26.10.2011).
Giova precisare che anche i due cittadini ungheresi sono rimasti ospiti della struttura
alberghiera fino al giorno 23 maggio 2011.
•

26.05.2011, presso l’hotel Sheraton Milan Malpensa, ubicato a Ferno (VA) al terminal 1
dell’aeroporto di Malpensa, risultano essere stati presenti fino alle ore 09.09 del 27.05.2011
occupando la camera nr. 3192, SCHULTZ Laszlo, nato in Ungheria il 10.03.1974, titolare
del passaporto nr. BA8903493 e LAZAR Matyas (vedi annotazione del 30 gennaio 2012);
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UTENZE TELEFONICHE UNGHERESI PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO
RICONDUCIBILI A SHULTZ LASZLO (vedi annotazione del 14 febbraio 2012)
0036204627867

UTENZA CELLULARE UNGHERESE

L'utenza cellulare ungherese risulta presente sul territorio italiano solo il giorno 21.05.2011, ove,
alle ore 09.41, contatta l'utenza 3331726950 in uso a ILIEVSKI, Nell'occasione aggancia il
ponte radio di via vecchia Frigole, adiacente a via C.de Giorgi, dove è ubicato l'Hotel Garden Inn
di Lecce.
Appare utile evidenziare, che quel giorno presso la citata struttura ricettiva era ospite proprio il
menzionato SCHULTZ Laszlo. Pertanto appare ragionevole affermare che l’utilizzatore
dell’utenza ungherese sia proprio lo SHULTZ, e che questi, dopo aver raggiunto l’HOTEL ed
aver contattato ILIEVSKI , si è incontrato con quest’ultimo (vedi annotazione del 28 febbraio
2012).
Per quanto sopra evidenziato, appare fondato affermare che SHULTZ (come comunicato
anche dalla polizia unghesere), unitamente al noto ILIEVSKI ed al connazionale
BORGULYA, abbia partecipato in modo attivo alla pianificazione ed alla successiva
combine, inerente all'incontro di calcio LECCE-LAZIO, disputatasi il giorno 22 maggio
2011, nel corso della quale venivano corrotti diversi calciatori del LECCE.
Proprio gli emissari magiari avrebbero trasportato in ITALIA l' ingentissima somma di denaro
necessari alla corruzione dei calciatori salentini.
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BORGULYA Istvan

BORGULYA Istvan di KUCSERA Erika nato a Budapest (Ungheria) il 05.02.1971 alias
BORGULYA Gabor nato a Budapest il 20/01/1975, identificato in ITALIA con carta di
identità AH567846.
BORGULYA Istvan unitamente a SHULTZ Lazlo, LAZAR Matyas, braccio destro di
KENESEI Zoltan (considerato il referente ungherese di TAN SEET Eng), (vedi informazioni
polizia ungherese del 02 gennaio 2012) e STRASSER Laszlo (vedi annotazione del 06
febbraio 2012), risulta essere pienamente organico al gruppo criminale ungherese.
L’organo collaterale ungherese riferisce che in quel Paese sin dal 2010, era operante una
organizzazione criminale, nata con l’obiettivo di scegliere in tutto il mondo le partite di calcio
offerte dalle agenzie di scommesse, che davano una opportunità agli scommettitori di poter
influenzare il risultato finale, con la collaborazione degli arbitri e dei giocatori pronti a
manipolare il risultato delle partite. Detta organizzazione, faceva comunque capo al network,
del noto cittadino Singaporiano TAN SEET Eng (il quale da poco tempo risulta essere
ricercato in campo internazionale anche su mandato della PROCURA Generale di
BUDAPEST).
Come già ampiamente detto, il gruppo ungherese aveva avuto proiezioni operative anche in
Italia, ed aveva contribuito, in prima persona, (tramite lo stesso BORGULYA) a corrompere i
giocatori del LECCE per manipolare la partita di calcio LECCE-LAZIO del 22.05.2011.
L’organo collaterale (vedi nota del 06 dicembre 2011) riferiva altresì che BORGULYA
Istvan (in tale frangente generalizzatosi come GABOR) e SHULTZ Lazlo in data 20
maggio 2011, avevano pernottato presso l’Hotel Tiziano di Lecce, pernottamento in
concomitanza con l’incontro di calcio Lecce-Lazio.
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
1. Accertamenti effettuati presso l’Hotel Garden Inn di Lecce.
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•

21/05/2010 presso l’Hotel Garden Inn di Lecce risulta aver pernottato SHULTZ Laszlo, nato
a Budapest il 03/10/1974, identificato con passaporto Bulgaro BA8903493, mentre il giorno
successivo, veniva raggiunto da BORGULYA Istvan (che nell’occasione forniva l’identita
di tale BORGULYA Gabor).

•

Sul punto, anche a seguito delle informazioni fornite dall’organo collaterale ungherese, nel
corso del menzionato scambio info-investigativo, si ritiene che in occasione del viaggio a
LECCE, BORGULYA Istvan potrebbe aver utilizzato un documento di tale BORGULYA
Gabor nato a Budapest il 20/01/1975, identificato con carta di identità AH567846,
probabilmente riconducibile a suo un parente (in effetti, come detto, presso la struttura
ricettiva leccese risulta censita proprio la segnalata anagrafica di BORGULYA Gabor)

•

La prenotazione per conto dei due cittadini ungheresi, è stata effettuata proprio da
ILIEVSKI Hristijan, in quanto questi era già ospite dell’Hotel GARDEN Inn di Lecce dal
20 al 23 maggio 2011, unitamente al suo nucleo familiare. (vedasi annotazione del 26 ottobre
2011).
Giova precisare che anche i due cittadini ungheresi sono rimasti ospiti della stessa struttura
alberghiera fino al giorno 23 maggio 2011.

Per quanto sopra evidenziato, appare fondato affermare che BORGULYA Istvan (come
comunicato anche dalla polizia unghesere), unitamente al noto ILIEVSKI ed al connazionale
SHULTZ, abbia partecipato in modo attivo alla pianificazione ed alla successiva combine,
inerente all'incontro di calcio LECCE-LAZIO, disputatasi il giorno 22 maggio 2011, nel
corso della quale venivano corrotti diversi calciatori del LECCE.
Proprio gli emissari magiari avrebbero trasportato in ITALIA l' ingentissima somma di denaro
necessari alla corruzione dei calciatori salentini.
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STRASSER Laszlo

STRASSER Laszlo, nato in Ungheria il 15.10.1975 titolare del passaporto BB923530, rilasciato
dalle Autorità ungheresi.
L’organo collaterale ungherese riferisce che in quel Paese sin dal 2010, era operante una
organizzazione criminale, nata con l’obiettivo di scegliere in tutto il mondo le partite di calcio
offerte dalle agenzie di scommesse, che davano una opportunità agli scommettitori di poter
influenzare il risultato finale, con la collaborazione degli arbitri e dei giocatori pronti a
manipolare il risultato delle partite. Detta organizzazione, faceva comunque capo al network, del
noto cittadino Singaporiano TAN SEET Eng (il quale da poco tempo risulta essere ricercato in
campo internazionale anche su mandato della PROCURA Generale di BUDAPEST).
STRASSER Laszlo (vedi annotazione del 06 febbraio 2012), unitamente a BORGULYA Istvan,
SHULTZ Lazlo, LAZAR Matyas, braccio destro di KENESEI Zoltan (considerato il referente
ungherese di TAN SEET Eng), (vedi informazioni polizia ungherese del 02 gennaio 2012), era ed
è organico al gruppo criminale ungherese.
Esso si è evidenziato, in più occasioni, come fedele emissario del capo KENESEI Zoltan, nelle
proiezioni operative in Italia del gruppo criminale transnazionale. Ha contribuito, in prima
persona, alle attività illecite connesse alla manipolazione delle partite di calcio della serie A
italiana LAZIO-GENOVA e PALERMO-BARI nonchè NOVARA-SIENA della serie B, tutte
della stagione 2010-2011.
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
1. In Italia STRASSER Laszlo, negli anni 2010 e 2011 risulta aver preso alloggio nei seguenti
Hotel (accertamenti effettuati presso il c.e.n. di Napoli).
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•

1 maggio 2011 presso l’ UNA Tocq di Milano hanno alloggiato STRASSER Laszlo,
nato a Budapest (Ungheria) il 15.10.1975, identificato tramite il passaporto nr.
BB9235305, rilasciato il 01.02.2011, ha occupato, unitamente a LAZAR Matyas, nato in
Ungheria il 09.08.1971 la stanza nr. 522, con check d’ingresso alle ore 07,25 e check di
uscita alle ore 10,23 del 2 maggio. Contestualmente nella stessa struttura erano presenti
BELLAVISTA Antonio (ha occupato la camera 504 con check d’ingresso alle ore 11,37
e check di uscita alle ore 08,32 del successivo 3 maggio) e BRESSAN Mauro, residente a
Cernobbio (CO) in via Arme nr. 8, ha occupato la camera nr. 413 con check d’ingresso
alle ore 20,10 e check di uscita alle ore 12,46 del successivo 3 maggio) entrambi
personaggi di assoluto rilievo dell’ organizzazione in ITALIA.
Lo stesso giorno si giocherà la partita – risultata manipolata – NOVARA-SIENA;

•

06.05.2011 presso il Novotel Bologna Fiera, ubicato a Bologna in via Michelino nr. 73,
risultano essere stati presenti STRASSER Laszlo, LAZAR Matyas, che hanno occupato
la camera nr. 907 e ILIEVSKI Hristiyan camera nr. 303, (vd. relazione di servizio
Squadra Mobile di Bologna).

•

07.05.2011 presso il Grand Hotel di Como, ubicato a Como in via per Cernobbio snc,
risultano essere stati presenti STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas, entrambi hanno
occupato la stanza nr. 316.

2. Accertamenti effettuati presso gli hotel delle province di Como, Varese e Milano
annotazione del 30 gennaio 2012)

(vedasi

dal 08 al 09.04.2011 presso l’Albergo Centrale, ubicato a Cernobbio (CO) in via Regina
nr. 39, risulta essere stato presente STRASSER Laszlo;
•

05.05. 2011, presso l’Una Regina Hotel ubicato a Torre a Mare (BA) in SP 57, risultano
avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan, STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas;
•

14.05.2011 presso l’Una Tocq hotel di Milano, risultano essere stati presenti STRASSER
Laszlo, LAZAR Matyas, oltre a BELLAVISTA Antonio, MILANETTO Omar e DAINELLI
Dario (vedi annotazione del 04.11.2011 2 10.01.2012)
•

08.07.2011 presso lo Sheraton Milan Malpensa, ubicato a Ferno (VA) al terminal 1
dell’aeroporto di Malpensa, risulta essere stato presente STRASSER Laszlo che ha occupato
da solo la stanza 1119 dalle ore 08.25 alle ore 22.16. Inoltre, l’uomo risulta avere soggiornato
presso lo stesso albergo anche dalle ore 17.52 del 29.09.2011 alle ore 09.33 del 30.09.2011 in
compagnia di STRASSER Laszlo nato in Ungheria il 28.02.1944 (forse il padre), titolare
della carta d’identità ungherese nr. 862983BA e di STRASSER Laszlone (madre) nata in
Ungheria il 30.06.1948, titolare della carta d’identità ungherese nr. 792733LA.
•

04.11.2011 presso l’hotel Best Western Cavalieri della Corona, ubicato a Ferno (VA) al
terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, risultano essere stati presenti dalle ore 07.20 alle
ore 08.30 nella camera nr. 109, STRASSER Lazslo e KRATTINGER Andras Attilane
nata a Kemecse (Ungheria) il 18.01.1976, titolare del passaporto nr. BA9431655 rilasciato il
25.08.2008.
•

Come già ampiamente evidenziato, la presenza di STRASSER Laszlo, nella prima mattinata
del giorno 04.11.2011 all’interno del terminal 1 di Malpensa (ove è ubicato anche l’hotel
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Sheraton), è decisiva per identificarlo ragionevolmente come il soggetto che, in
quell’occasione, si è incontrato con il money-carrier singaporiano (portatore di denaro o
spallone) CHOO BENG Huat ,attualmente latitante in campo internazionale insieme al
boss TAN SEET ENG.
Nell’annotazione già trasmessa in allegato alla comunicazione del 14 novembre 2011, infatti,
viene evidenziato come il singaporiano, non appena arrivato a Milano Malpensa con il volo
da Singapore, alle ore 06.35 circa, si è incontrato all’interno dell’aeroporto con un uomo –
alto circa 180/185 cm, di corporatura atletica e con una piccola cicatrice tra il labbro
superiore ed il naso – con il quale si è recato all’interno della camera nr. 1150 dello
Sheraton (ore 07.00), portando entrambi al seguito un piccolo trolley.
In considerazione della presenza di entrambi gli appartenenti all’organizzazione
criminale all’interno dell’aerostazione, della coincidenza di orari e della forte
rassomiglianza tra il soggetto che si è incontrato con CHOO BENG Huat e STRASSER
Laszlo, è fondato ritenere che proprio quest’ultimo sia l’uomo al quale il singaporiano
potrebbe avere consegnato una considerevole somma di denaro, atteso che il suo trolley,
come detto, al momento della partenza da Singapore pesava un chilogrammo in meno
rispetto all’arrivo.
(Vedasi annotazione del 30 gennaio 2012)
La sequenza di immagini sottostanti conforta in pieno l’ipotesi della presenza di
STRASSER Laszlo a MALPENSA per incontrare CHOO Beng Huat.

ST R A S S E R Laszlo

CHOO Beng Huat

CHOO Beng Huat all’aeroporto della Malpensa, in compagnia di STRASSER Laszlo
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Il “ corriere” singaporiano e STRASSER Laszlo nella hall dell’ hotel Sheraton

Particolare dell’uomo che si è
incontrato con CHOO BENG Huat

STRASSER Laszlo
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UTENZE TELEFONICHE UNGHERESI PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO
RICONDUCIBILI A STRASSER LASZLO (vedi annotazione del 14 febbraio 2012)

Utenza 0036203956837
In concomitanza dell’incontro di calcio PALERMO-BARI disputata il 07 maggio 2011, l’utenza
ungherese in questione, risulta essere presente, per la prima volta, in Italia, a Bologna zona
Fiera, alle ore 09.34 del 05.05.2011. Successivamente la citata utenza e quella Kondic in uso a
ILIEVSKI “viaggiano insieme” (vedi annotazione del 14 febbraio 2012), per raggiungere la città
di Bari. Anche in questo caso, sono stati effettuati accertamenti presso gli hotel della zona che
hanno consentito di verificare quanto segue.
La notte tra il 05 ed il 06 maggio 2011, presso l’Una Regina Hotel ubicato a Torre a Mare (BA) in
SP 57, risultano avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan, STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas.
Il giorno 06 maggio 2011, a decorrere dalle ore 12.00 circa, le due utenze (quella Kondic e quella
ungherese 0036203956837) in uso ai soggetti menzionati iniziano il viaggio di ritorno verso il
Nord Italia.
L’utenza ungherese, presente a Bari fino alle ore 11.38, non ha più conversazioni con ILIEVSKI
fino alle ore 09.13 del 07.05.2011, quando impegna di nuovo i ponti di Bologna Fiera.
L’utenza di ILIEVSKI, presente a Bari sicuramente fino alle ore 10.57, inizia a risalire l’Italia
verso nord ed alle ore 19.12 impegna i ponti radio di Bologna fino alle ore 09.35 del 07.05.2011.
Gli accertamenti di rito effettuati, hanno permesso di verificare quanto segue.
Nella notte tra il 06 ed il 07 maggio 2011 presso il Novotel Bologna Fiera, ubicato a Bologna in
via Michelino nr. 73, risultano avere alloggiato ILIEVSKI Hristiyan, STRASSER Laszlo e
LAZAR Matyas.
Nella mattinata del 07 maggio 2011, l’utenza di ILIEVSKI inizia il viaggio di ritorno verso la
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provincia di Como, ove verosimilmente arriva verso le ore 12.30 (alle ore 12.41 già aggancia
ponti di Blevio, Como), mentre l’utenza ungherese non ha conversazioni con quella di ILIEVSKI
e di conseguenza non vengono evidenziate le celle agganciate (verosimilmente ILIEVSKI e
l’utilizzatore dell’utenza ungherese viaggiano insieme).
L’utenza ungherese 0036203956837 riappare nuovamente il giorno 08 maggio 2011, alle ore
11.46 a Como ove rimane sicuramente fino alle ore 12.34. Accertamenti esperiti presso il Grand
Hotel di Como, ubicato a Como in via per Cernobbio, hanno evidenziato la permanenza nella
notte tra il 07 ed il 08 maggio 2011 di STRASSER Laszlo e LAZAR Matyas.
Alle successive ore 19.44, l’utenza in questione viene localizzata nella città di Bergamo, ove
rimane sicuramente fino alle ore 22.11, mentre quella di ILIEVSKI intorno alle ore 21.00 circa, si
muove dalla provincia di Como in direzione di Bergamo, ove risulta la sua presenza alle ore
22.11, quando contatta proprio l’utenza ungherese (evidentemente per incontrarsi).
La contemporanea presenza a Bergamo di ILIEVSKI e dell’utilizzatore dell’utenza ungherese
(STRASSER-LAZAR), è significativa alla luce di quanto dichiarato da IACOVELLI Angelo in
sede di interrogatorio presso la Procura di Cremona, ove lo stesso ha ammesso che un emissario
dell’organizzazione criminale (GATTI Vittorio), il giorno 08 maggio 2011, era stato inviato a
Bari da GEGIC Almir, per recuperare una ingente somma di denaro, che i calciatori del Bari
dovevano restituire, a seguito del mancato raggiungimento del risultato nella trasferta di Palermo
del giorno precedente.
Per quanto sopra esposto appare ragionevole ipotizzare che l’utenza 0036203956837 sia
stata nella disponibilità di LAZAR Matyas e/o STRASSER Laszlo e che i due abbiano
quindi partecipato in modo attivo alle operazioni finalizzate alla combine della partita
PALERMO-BARI.
L’utenza ungherese, riappare di nuovo in Italia a decorrere dalle ore 13.04 del 14 maggio 2011,
quando impegna ponti telefonici della provincia di Gorizia. Successivamente, viene localizzata a
Milano ove, dalle ore 19.19, impegna il ponte radio di via De Tocqueville, fino alle ore 09.27 del
15 maggio 2011. In ragione dei movimenti di ILIEVSKI e dell’utenza ungherese, relativi ai giorni
14 e 15 maggio 2011, appare opportuno ricordare che tra il 14 ed il 15 maggio 2011, presso
l’Una Tocq hotel di Milano, risultano essere stati presenti STRASSER Laszlo, LAZAR
Matyas, BELLAVISTA Antonio, MILANETTO Omar e DAINELLI Dario.
Per altro, come noto, il giorno 15 maggio 2011, l’utenza in uso a ILIEVSKI agganciava ponti
radio compatibili con l’Una Tocq hotel di Milano.
Tale dato conferma l’ipotesi che l’utenza ungherese 0036203956837 sia stata nella
disponibilità di LAZAR Matyas e/o STRASSER Laszlo, anche nelle fasi decisive della
perpetrazione delle attività illecite dell’ organizzazione criminale, all’ indomani della
partita combinata LAZIO-GENOA.
Utenza 00359894822666
L’utenza bulgara risulta essere presente sul territorio italiano il giorno 14 maggio 2011, alle ore
16.52, quando entra in contatto con l’utenza 3496685746, intestata a PRACHUM ma di fatto
nella disponibilità di ILIEVSKI Hristyan.
La citata utenza bulgara, nell’occasione aggancia i ponti radio ubicati nella provincia di Forli.
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Il giorno successivo, 15 maggio 2011, alle ore 10.31 essa entra nuovamente in contatto con
l’utenza 3496685746, in uso a ILIEVSKI, e nell’occasione agganciava la cella ubicata di V. A. Di
Tocqueville 13 Milano, cella compatibile con l’Una Hotel Tocqueville di via A.D. Tocqueville di
Milano (vedasi annotazione del 5 gennaio 2012) .
Appare utile evidenziare che la notte tra il 14 e il 15 maggio 2011, presso la citata struttura
ricettiva, hanno pernottato LAZAR Matyas e STRASSER Laszlo, che nell’occasione
effettuavano check d’ingresso alle ore 16.40 del 14 maggio, e check d’uscita alle ore 14.11 del
giorno successivo.
Pertanto, appare ragionevole affermare che anche la citata utenza bulgara sia stata nella
disponibilità della coppia di emissari ungheresi LAZAR e/o STRASSER, presenti in
ITALIA (a MILANO) per incontrare ILIEVSKI, all’ indomani della partita combinata
LAZIO-GENOA.
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Capitolo 14
LA POSIZIONE DEGLI INDAGATI IN ORDINE AL REATO DI CUI
ALL’ART.648 BIS C.P.
SIGNORI Giuseppe, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 17.02.1968
SARTOR Luigi, nato a Treviso il 30.01.1975,
BURINI Luca, nato a Faenza (RA) il 12.12.1979
RAGONE Daniele, nato a Parma il 15.01.1972
Una volta eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in data 19.12.2011, emessa 48 da questo G.I.P.,
si continuava a monitorare il “Gruppo dei bolognesi” di cui facevano parte SIGNORI
Giuseppe49, GIANNONE Francesco50, BRUNI Manlio51, SARTOR Luigi52, RAGONE
Daniele53 e BURINI Luca54.
L'attività investigativa proseguiva, anche utilizzando le dichiarazioni rese nel corso degli
interrogatori successivi agli arresti, facendo emergere figure che, nella prima fase delle indagini,
erano rimaste marginali.
Tra queste si segnalano quelle di RAGONE Daniele e BURINI Luca, entrambi perquisiti nel
corso delle operazioni svolte in data 19 dicembre u.s., i quali appaiono, oggi, pienamente
organici, consapevoli e determinanti alle attività illecite poste in essere dal c.d. “gruppo dei
bolognesi”.

SARTOR Luigi
Si ritiene opportuno cominciare analizzando le risultanze investigative raccolte a carico di
SARTOR Luigi, in quanto diversi elementi ed atti d'indagini che riguardano questa figura si
estendono poi agli altri indagati, supportando tutto il quadro probatorio d'insieme.
Tra questi si evidenziano principalmente:





48

Interrogatorio reso da SARTOR Luigi il 29.12.2011 al P.M. di Cremona.
Analisi di personale del Servizio Centrale Operativo degli atti di rogatoria trasmessi
dall'Autorità Giudiziaria svizzera, riguardanti l'accensione di conti correnti in
Svizzera e la costituzione di una società per la relativa gestione;
Intercettazioni telefoniche e analisi tabulati telefonici.
Dichiarazioni rese da SALEH Genny, nata a Genova il 27 agosto 1973, ex compagna
di SARTOR Luigi, in data 13 aprile 2012 a personale della Squadra Mobile di
Bologna.

Giusto decreto del 09.12.2011;
SIGNORI Giuseppe, nato a Alzano Lombardo (BG) il 17.02.1968 e domiciliato in Bologna in Via Bottrigari n.
26;
50
GIANNONE Francesco, nato il 13.09.1964 a Santa Caterina allo Ionio (CZ), residente a Bologna in via Silvagni
27 – Commercialista;
51
BRUNI Manlio, nato il 24.04.1964 a Catanzaro, residente a Bologna in via Caprarie 7 – Commercialista;
52
SARTOR Luigi, nato a Treviso il 30.01.1975,.residente in Parma Strada Borgazzo 1;
53
RAGONE Daniele, nato a Parma il 15.01.1972, ivi residente in Strada Bassa 18;
54
BURINI Luca nato a Faenza (RA) il 12.12.1979, ivi residente in via Michelangelo 76;
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1.

Interrogatorio di SARTOR Luigi

Luigi Sartor, nell’interrogatorio reso in data 29.12.2011 dinanzi al PM dichiarava di essersi recato
nel 2010 in Cina e precisamente a Shangai, al fine di valutare la possibilità di giocare per una
squadra di calcio cinese; non essendo andato a buon fine l’ingaggio, Sartor si trattenne a Shangai
per 28 giorni, ospite di BURINI Luca, referente di Mauro MILANESE, procuratore sportivo che
gli aveva proposto l’ingaggio.
Durante il periodo trascorso a Shangai,, il Sartor riferiva di aver conosciuto, tramite BURINI,
persone che avevano rilevanti disponibilità finanziarie e che manifestavano reale interesse
nell’investire denaro nel mondo del calcio pur tuttavia dichiarando di non aver concluso niente di
concreto.
Sartor riferiva di aver saputo da BURINI che nel mese di giugno 2010, si sarebbero messe in
contatto con lui delle persone di Singapore interessate ad investire nel mondo del calcio.
SARTOR aggiungeva testualmente: “in un periodo estivo che non so meglio precisare”
(presumibilmente da intendersi fra il mese di giugno 2010 e la fine di agosto 2010) “vennero
effettivamente a trovarmi tre soggetti di Singapore dai lineamenti orientali che si facevano
chiamare con nomi occidentali. Non escludo che uno di questi si facesse chiamare DAN. Ricordo
nomi quali Peter o Piquet e ci siamo incontrati nei pressi dell’aeroporto di Bologna.”
“Si sono trattenuti il minimo indispensabile per riferirmi che erano loro le persone che potevano
essere interessate ad acquistare una squadra di calcio investendo somme fino ad un massimo di
6/7 milioni di euro.”
SARTOR cerca, quindi, di giustificare i suoi contatti con soggetti di Singapore, nonché il
suo soggiorno in oriente, con ipotesi commerciali legate ad attività imprenditoriali connesse
al mondo del calcio, sia in qualità di giocatore che come consulente per l'acquisto di società.
Sembra, però, alquanto inverosimile che uomini d’affari abbiano intrapreso un viaggio così
lungo, perché interessate ad investire 6/7 milioni di euro, per poi intrattenersi a colloquiare per
brevissimo tempo con SARTOR il quale non è poi stato nemmeno in grado di riferire su termini o
modalità di detto incontro, infatti aggiunge: “Non mi lasciarono nessun documento nè biglietti
da visita.” “Non mi lasciarono alcun mandato o documento che consentisse di spendere il loro
nome ai fini di eventuali trattative.”
Altro aspetto curioso si evidenzia nel momento in cui il SARTOR, dopo avere avuto questo
colloquio d’affari con persone a lui sconosciute, e senza avere avuto nessun mandato, si adopera
per reperire eventuali squadre di calcio da acquistare investendo altresì del presunto affare
anche il suo amico, nonché commercialista, RAGONE Daniele, che, proprio per la propria
competenza professionale, avrebbe dovuto rilevare a SARTOR parecchie perplessità sulla
proposta ricevuta dai personaggi asiatici.
SARTOR proseguiva dicendo che lui e RAGONE si erano informati per l’eventuale acquisto del
Modena Calcio, squadra che veniva quotata 3/3,5 milioni di euro e di tale novità avevano
informato “BURINI Luca affinché la riportasse a quelli di Singapore.”
Da quest’ultima affermazione si rileva che la figura di BURINI non era più da considerarsi
marginale all’interno del gruppo dei bolognesi, costituendo di fatto il vero anello di
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congiunzione con il gruppo di Singapore.
Lo stesso SARTOR sottolineava che lui e RAGONE avevano cominciato ad avere delle
perplessità sull’operazione finanziaria, in quanto stavano agendo senza un incarico formale, senza
sapere quale sarebbe stato il loro guadagno sull’eventuale operazione o, eventualmente, come
rientrare nelle spese da loro sostenute.
Di tali perplessità era stato reso edotto anche il BURINI: “Ho manifestato a BURINI le mie
perplessità e così nel giro di qualche tempo, non so precisare quanto, comunque qualche mese e
senz’altro dopo l’estate sono arrivati due versamenti da quelli di Singapore per un importo
complessivo di circa 600.000 euro.”
Come si evince chiaramente dalle dichiarazioni di SARTOR colui che manteneva i contatti e
conosceva effettivamente i personaggi di Singapore era BURINI Luca, persona ritenuta dagli
stessi asiatici degna di fiducia, tanto che, dopo il suo interessamento, i predetti avrebbero inviato
la somma in denaro.
Lo stesso SARTOR riferiva che BURINI fungeva da suo portavoce nei confronti dei personaggi
di Singapore, asserendo che, in una circostanza, gli aveva comunicato che alcuni di loro avevano
manifestato l’intenzione di uscire dall’affare.
Con tale motivazione SARTOR giustificava il prelievo effettuato da RAGONE di 300.000 euro
dal conto svizzero, di cui si dirà specificatamente in seguito, denaro che secondo la sua versione
avrebbe dovuto restituire agli asiatici che si erano dissociati dall’affare.
Relativamente alla costituzione del conto corrente presso la banca svizzera Euromobiliare e alla
costituzione della società Clever Oweseas Sa, si giustificava di averlo aperto:“Su suggerimento
di RAGONE,” “(temevo peraltro che un flusso di denaro di quel genere su miei conti in Italia
potesse essere oggetto di problemi con riferimento alla causa di divorzio che avevo ed ho tuttora
in corso)”; inoltre aggiungeva: “abbiamo aperto ciascuno (io, RAGONE, BURINI e SIGNORI)
un conto sulla Euromobiliare di Lugano”.
Riguardo all'analisi dei suoi spostamenti in oriente, in relazione ai flussi di denaro convergenti da
Singapore sul conto in svizzera emergono diverse incongruenze nelle dichiarazioni di SARTOR.
Il primo versamento proveniente da Singapore presso la Banca Svizzera veniva eseguito il
martedì del 2 novembre 2010 per un importo di euro 289.905,00, mentre la seconda tranche di
denaro per un importo di euro 434.905,00 viene accreditata martedì 01 marzo 2011.
Ripercorrendo cronologicamente gli eventi, il primo approccio con i soggetti di Singapore
SARTOR lo colloca, presumibilmente, fra il mese di giugno 2010 e la fine di agosto 2010.
SARTOR parla di una somma complessiva di 600 mila euro, specificando che detta somma di
denaro gli serviva per garantire l’affidabilità con le eventuali società di calcio da lui contattate.
Se, a grandi linee, la somma complessiva riferita da SARTOR coincide con quella effettivamente
versata dagli asiatici, le modalità e, soprattutto i tempi non appaiano supportare la tesi difensiva
dell'ex calciatore.
I versamenti vengono fatti in occasioni ben definite e, come si dirà in seguito, contestualmente ad
eventi assolutamente non riconducibili a transazioni commerciali di alcun genere; inoltre, dalla
verifica effettuata presso la banca svizzera, la cifra di circa 300.000 euro veniva prelevata
successivamente al secondo bonifico, ovvero nel mese di marzo 2011, non rendendo
assolutamente credibile la tesi della restituzione del denaro gli asiatici, poiché quest'ultimi si
erano dissociati dall'affare.
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In merito ai rapporti intrattenuti con SIGNORI Giuseppe, SARTOR riferiva che, essendo un suo
amico, gli aveva chiesto se poteva spendere il suo nome a fini pubblicitari, ritenendo che, nel caso
fosse andato in porto l’affare, ci sarebbe stata la possibilità di far entrare nella società lui ed suoi
amici, ognuno con uno specifico ruolo, in particolare SIGNORI, come probabile allenatore della
squadra di calcio.
In merito alle motivazioni del viaggio effettuato nel mese di gennaio 2011 a Singapore, in
compagnia di RAGONE, SARTOR dichiarava: “mi sono recato a Singapore insieme a Daniele
RAGONE per chiarire la situazione.”
Tale ricostruzione appare inesatta perché SARTOR colloca temporalmente il viaggio quando
ancora il secondo bonifico non era stato effettuato, pertanto sul conto svizzero non vi era neppure
la capienza per restituire la somma indicata, lasciando presupporre che le ragioni del suo viaggio
dovevano essere ben altre.
Sempre a proposito del viaggio effettuato a Singapore e dell’incontro avuto con gli asiatici,
SARTOR dichiarava “mi hanno rappresentato che loro disponevano di una sorta di agenzia
per le scommesse, gestita da uno o due dei soci di questa presunta società.” “Aggiunsero che,
scommettendo, a loro dire in maniera lecita, erano in grado di conseguire delle vincite molto più
rilevanti di quelle che, con analogo investimento, sarebbe stato possibile realizzare in Europa”.
SARTOR rappresentava di aver rivelato quest’ultime informazioni a SIGNORI, il quale aveva
subito esternato le sue perplessità sul fatto che vi fosse una maggiore convenienza a scommettere
sui siti asiatici.
Proprio in merito ai rapporti intrattenuti con SIGNORI Giuseppe, SARTOR riferiva che, essendo
un suo amico, gli aveva chiesto se poteva spendere il suo nome a fini pubblicitari, ritenendo che,
nel caso fosse andato in porto l’affare, ci sarebbe stata la possibilità di far entrare nella società lui
ed suoi amici, ognuno con uno specifico ruolo, in particolare SIGNORI, come probabile
allenatore della squadra di calcio.
Sempre in merito al viaggio a Singapore, SARTOR aggiungeva che gli orientali prima del suo
rientro in Italia, gli avevano consegnato un cellulare, con annessa scheda telefonica, con la
raccomandazione di utilizzarlo per i loro contatti telefonici, dando conferma quindi del suo
possesso e utilizzo dell'utenza nr. 00447767659672, attraverso la quale verranno rilevati diversi
elementi probatori.
Appare peraltro alquanto strano che SARTOR confermi l’utilizzo della suindicata utenza inglese,
senza fare alcun accenno all’altra utenza 0447767659723, da lui utilizzata nella fine del mese di
febbraio 2011, così come accertato con annotazione del Servizio Centrale Operativo di Roma
datata 30.09.2011.
SARTOR, durante la stesura del verbale, nega la sua diretta partecipazione a qualsiasi tipo di
scommessa, pur tuttavia riferendo di avere ricevuto una telefonata sull’utenza inglese, dove un
uomo gli aveva chiesto conferma su una scommessa di 300.000 euro “mi arrivò la telefonata di
un uomo che non si è qualificato e che si è limitato a chiedermi se potevo dargli la conferma che
la cifra di 300.000 € (forse, a riflettere si trattava di una somma superiore) che era stata pattuita
poteva essere scommessa.”
“Di tale conversazione informai il BURINI, il quale dopo essersi sentito con quelli di Singapore
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mi disse che la scommessa poteva essere accettata, nella successiva conversazione con BURINI
questi mi ha confermato che la scommessa poteva essere portata in porto in quanto erano state
date le garanzie. A questo punto ho telefonato allo stesso numero che mi aveva chiamato
rappresentando ciò che mi era stato riferito.”
Nel prosieguo della sua narrazione, SARTOR faceva un’altra ammissione importante che
conferma l’ipotesi investigativa, e cioè che la partita della combine era Inter – Lecce,
aggiungendo che, dopo la partita, gli aveva telefonato BURINI il quale gli ha “rappresentato che
quelli di Singapore eravamo molto allarmati perché coloro che avrebbero dovuto pagare non si
erano più fatti vivi nonostante che avessero perso la scommessa. Pertanto, per conto di quelli di
Singapore mi chiedeva di attivarmi nei confronti dei debitori invitandoli a pagare. In occasione
di questa conversazione BURINI mi ha spiegato che le persone che avrei dovuto rintracciare, i
debitori, avevano fornito garanzie anche su quello che sarebbe stato il risultato, nel senso che
avevano garantito che la partita era stata fatta e che ci sarebbe stato proprio il risultato sul
quale avevano scommesso”.
Inoltre, rappresentava che “Si è trattato della prima ed unica situazione in cui ho appreso che ci
sarebbe stata un’attività, reale o supposta, di manipolazione di una partita di calcio. Sia io che
BURINI eravamo terrorizzati in quanto ci accorgevamo di essere considerati di essere i referenti
e quindi i responsabili della situazione.”
Riguardo ai suoi contatti con BELLAVISTA55 , asseriva “Attraverso BURINI quelli di
Singapore mi hanno dato il numero di telefono che avrei dovuto chiamare per mettermi in
contatto con coloro che avevano scommesso e non avevano pagato. Ho effettivamente telefonato,
utilizzando il cellulare inglese, e ho trovato dall’altro capo del telefono Antonio BELLAVISTA
che peraltro sapevo chi fosse.”
Nella circostanza dava ulteriore conferma che detta utenza in suo possesso per essere utilizzata
con un fine preciso, ovvero quello dell'attività illecita delle scommesse clandestine.
Lo stesso SARTOR riferiva che quando “gli ho parlato al telefono io della vicenda sapevo solo
quello che mi aveva riferito BURINI e non sapevo nulla di tutte le questioni che si riferivano a
PAOLONI, portiere del Benevento e al presunto coinvolgimento nella supposta manipolazione di
alcuni calciatori della squadra del Lecce. Come lei può notare dalla telefonata è lui a riferirmi
le cose ed io ad apprenderle. Dopo la conversazione con BELLAVISTA non è successo più niente
ed io non ho saputo più niente della cosa. In particolare con quelli di Singapore non ho avuto
più nessun contatto”. “L’atteggiamento di quelli di Singapore sempre secondo quanto mi ha
riferito BURINI è diventato preoccupante dopo che si è verificato questo inconveniente relativo a
questa scommessa. In particolare BURINI mi ha riferito che questi dicevano che i soldi in una
maniera o nell’altra dovevano essere comunque recuperati nel senso che avremmo comunque
dovuto rispondere di persona, con il nostro patrimonio, di quanto dovuto.”
Altro dato significativo si coglie dalle dichiarazioni rese da SARTOR, laddove egli stesso
ammette di essersi recato, il sabato 26.02.2011, all’aeroporto di Malpensa per prelevare tre
soggetti venuti da Singapore, che il giorno successivo accompagna a Bologna, a casa di
SIGNORI.
Quest'evento nell'ambito dell'indagine assume una valenza assoluta, poiché coinvolge
direttamente SARTOR e SIGNORI, riconoscendo il loro diretto rapporto con gli asiatici.
55

BELLAVISTA Antonio, detto “Makelele” nato il 19.11.1977 a Bitonto (BA), residente a Bari via Taranto 14/A;
allenatore;
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Riguardo a quest’episodio SARTOR riferisce l'incontro dei tre asiatici con SIGNORI era
avvenuto tramite accordi presi in precedenza con BURINI, ma lui non aveva potuto parteciparvi,
poiché impegnato per un altro appuntamento con il suo avvocato.
Si rammenta che il martedì successivo all’incontro, precisamente il 01.03.2011, veniva
accreditata la seconda trance di denaro 434.905,00 euro presso la banca Svizzera.
SARTOR, come si evince chiaramente dalla versione dei fatti fornita agli organi inquirenti, cerca
di non attribuirsi alcuna responsabilità, attribuendo la maggior parte degli illeciti a BURINI Luca,
da lui ritenuto unico referente con i personaggi di Singapore, essendosi anche astenuto dal
partecipare all’incontro avvenuto a casa di SIGNORI a causa di un altro impegno.
Solo nella parte finale dell'interrogatorio SARTOR inserisce il discorso relativo alle scommesse
illegali, collegandolo alla sua seconda trasferta a Singapore avvenuta nel gennaio del 2011 e
ammettendo di averne parlato con Beppe SIGNORI.
“In occasione di questa trasferta a Singapore, dove ho potuto conoscere anche delle persone
diverse da quelle che erano venute quella volta a Bologna, mi hanno rappresentato che loro
disponevano di una sorta di agenzia per le scommesse, gestita da uno o due dei soci di questa
presunta società. A quest’ultimo riguardo devo dire che non ho mai avuto alcuna
documentazione circa l’esistenza della società di cui andavano parlando. Aggiunsero che,
scommettendo, a loro dire in maniera lecita, erano in grado di conseguire delle vincite molto più
rilevanti di quelle che, con analogo investimento, sarebbe stato possibile realizzare in Europa.
Quando tornai in Italia parlai della cosa a SIGNORI al quale riferii l’intero contenuto della mia
trasferta. Devo dire che, quanto alle scommesse, io non avevo fornito a quelli di Singapore
alcuna disponibilità. Anzi, i predetti non mi avevano fatto neanche una vera e propria proposta
di interessarmi della cosa.
SIGNORI mi disse che gli sembrava strano che ci potesse essere questa maggiore convenienza a
scommettere sui siti asiatici. Si trattò comunque di un “pour parler” in quanto non c’era
nessuna proposta formale di quelli di Singapore nè la cosa mi interessava.”
Sul punto emerge chiaramente che SARTOR non é assolutamente attendibile nelle sue
dichiarazioni se non su quegli aspetti che, trovando riscontro oggettivo (vedasi le telefonate
intercettate, l'utilizzo delle utenze straniere o gli spostamenti monitorati dai tabulati) egli
non può smentire in alcun modo.

2.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA TRASMESSA CON
ROGATORIA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SVIZZERA

Personale qualificato del Servizio Centrale Operativo analizzava la documentazione bancaria
trasmessa con rogatoria dall'Autorita Svizzera, facendo emergere una serie di dati che si
inseriscono nell'indagine facendo emergere non solo le responsabilità di Luigi SARTOR ma
anche i nomi ed i ruoli dell'organizzazione del “gruppo dei bolognesi”.
Già nell'’annotazione del 18 luglio 2011, redatta da personale dello S.C.O. di Roma a seguito di
una riunione info-operativa con la Polizia Elvetica, emergeva che la Banca Euromobiliare con
sede a Lugano, era stata attenzionata da quella Autorità Giudiziaria per alcune operazioni
sospette, segnatamente per movimentazioni di ingenti somme di denaro attraverso un conto
corrente riferibile alla società CLEWER OVERSEAS Sa sedente a Panama.
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Quest’ultima è una società costituita nella Repubblica di Panama, in data 28.5.2010, il cui
capitale sociale è detenuto per intero da Daniele RAGONE e Luigi SARTOR in ragione di quote
pari al 50% cadauna. Per la costituzione e la gestione delle attività societarie, RAGONE e
SARTOR hanno conferito mandato ad una società fiduciaria di Lugano: la “PIEFFECI
Professional Consulting SA56” di Lugano.
Inoltre la Clewer Overseas è titolare di un conto corrente acceso in data 05.10.2010 presso la
Banca Euromobiliare, istituto di credito svizzero, sul quale RAGONE e SARTOR sono
autorizzati ad operare57;
Dall’analisi eseguita da personale dello S.C.O. di Roma sulla documentazione bancaria trasmessa
a mezzo di rogatoria dall’autorità Svizzera, si rilevava dagli estratti conto della Clewer Overseas,
flussi in entrata provenienti dalla RAFFLES MONEY CHANGE Pte Ltd di Singapore e
successivi movimenti in uscita in favore dei conti cifrati intestati a RAGONE, SARTOR,
SIGNORI e BURINI.
In particolare, presso il conto della suddetta società, vengono depositati rispettivamente:



il 02.11.2010, euro 289.905,00
il 01.03.2011, euro 434.905,00

Entrambi i versamenti, come sopra ricordato, vengono eseguiti dalla RAFFLES MONEY
CHANGE Pte Ltd, società sedente in Singapore.
Inoltre, sempre dal suddetto conto, venivano effettuate svariate operazioni bancarie sui seguenti
conti cifrati:
• in data 05.11.2010 vengono accreditati 32.000,00 euro sul conto cifrato n.
10.103552.0 “denominato Cannonau” acceso in data 04.11.2010 e intestato a Giuseppe
SIGNORI;

in data 05.11.2010 vengono accreditati 50.000,00 euro sul conto cifrato n.
10.103553 “denominato Teroldego” accesso in data 04.11.2010 e intestato a Luigi SARTOR;
•

in data 05.11.2010 vengono accreditati 15.000,00 euro sul conto cifrato n.
10.103530.0 “denominato Elisir” acceso in data 05.10.2010 e intestato a Daniele RAGONE;
•

• in data 23.11.2010 vengono accreditati 40.000,00 euro sul conto cifrato n.
10.103561 “denominato Syrah” acceso in data 19.11.2010 e intestato a Luca BURINI;

Si rappresenta inoltre, che in data 04.11.2010 risultano prelevati in contanti 143.000,00
euro, verosimilmente dai soli soggetti abilitati all’operazione ossia RAGONE o SARTOR .
Si segnala, che prima del nuovo accredito da Singapore e specificatamente in data 12.01.2011
SIGNORI Giuseppe dal proprio conto “Cannonau” effettua un bonifico di 20.000 euro a favore
di BURINI Luca sul conto cifrato “Syrah”.
Successivamente nel marzo 2011 dopo l’accredito di 434.905,00 viene effettuato in data
02.03.2011 un primo prelievo in contanti di 224.500,00 e i seguenti accrediti in favore di:
56

Con sede a Lugano, in Via F. Pelli nr. 13 (6° piano) – Costituita nel 1996. La società si occupa di ogni attività di
carattere fiduciario, di consulenza tributaria ed aziendale. Il presidente è CARENZA Pietro ed il vice SCIALANGA
Andrea, nato a Roma il 9 luglio 1965, domiciliato a Gentilino (Svizzera), via S. Abbondio 59.
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Dato rilevato dalla documentazione bancaria acquisita dall’organo giudiziario svizzero.
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in data 25.03.2011 vengono accreditati 50.000,00 euro sul conto cifrato n.
10.103530.0 “denominato Elisir” intestato a Daniele RAGONE;
•

• in data 29.03.2011 vengono accreditati 50.000,00 euro, in favore della società
MAX RESOURCES International Ltd58, sul conto corrente nr. 3771 0106046 acceso presso la
“Standard Chartered Bank Ltd”59

in data 15.04.2011 vengono accreditati 50.000,00 euro, in favore della società
MAX RESOURCES International Ltd, sul conto corrente nr. 3771 0106046 acceso presso la
“Standard Chartered Bank Ltd”
•

Tutte le richiamate transazioni economiche lasciano sottintendere un'organizzazione di primo
piano nella quale SARTOR Luigi assume un ruolo senz'altro rilevante, coadiuvato da RAGONE
Daniele il quale, in ragione della sua competenza professionale lo affianca nell'intestazione della
società e nel relativo conto corrente.
Attraverso questo conto corrente SARTOR e RAGONE gestiscono i flussi verso gli altri soggetti,
nello specifico SIGNORI e BURINI, i quali rivestono nell'organizzazione altri ruoli, altrettanto
organici e determinanti.

3. LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E L'ANALISI DEI TABULATI
TELEFONICI
Nella prima parte dell'indagine, conclusasi con l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi del
giugno 2011, l'utenza di SARTOR non era ancora monitorata, non essendo ancora emerso il ruolo
del suddetto né la provenienza di alcune utenze (quelle inglesi) che comunque venivano ascoltate
“di rimessa”, tramite le intercettazioni di altri soggetti.
Durante la prima fase delle indagini veniva, però, intercettata l’utenza in uso a BELLAVISTA
Antonio, Decr.74/11Rit., e, dall’ascolto di tale linee, venivano registrate diverse telefonate
significative effettuate da tale Gigi, che solamente nella seconda fase dell’inchiesta veniva
identificato per SARTOR Luigi.
Le conversazioni e sms venivano prodotte con le seguenti utenze 00447767659723,
00447767659672 e 3386531600, attribuite poi, incontestabilmente, a SARTOR Luigi.
Essendo tutte molto significative, ed avvenute nell’arco temporale che va dal 12.03.2011 al
24.03.2011 si ritiene utile, per maggior chiarezza espositiva, riportale in ordine di data
interpolandole con i dati emersi successivamente dall’analisi del traffico telefonico pregresso di
SIGNORI, SARTOR, BURINI e RAGONE.
Dalla visione di insieme risalta la centralità del ruolo di BURINI, che in quel preciso
periodo verosimilmente si trovava in Cina, il quale viene sistematicamente interpellato da
SARTOR per ricevere istruzioni sulle condizioni delle scommesse illecite.
Sabato - 12/03/2011
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Dalla consultazione in Internet, la MAX Resource International Ltd risulta avere sede in BANGKOK e
JAKARTA, nonché avere ufficio europeo in Norvegia.
Società finanziaria internazionale con sede a Londra. Il 90% delle attività proviene dai paesi Asiatici, Africani e
del Medio Oriente.
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12/03/2011 - Sabato – ora 20:03:29 - Uscente – BELLAVISTA invia SMS a SARTOR
sull’utenza: +447767659723
BELLAVISTA: Accordo con i mie raggiunto in settimana 200 mila subito a garanzia assegno, e
200 mila subito dopo partita senza vedere giocatori per me e ok!
Domenica - 13/03/2011
#

Data e ora Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

Numero
chiamato

2

13/03/2011
180
12.18.21

Voce

+8615221743280 +393386531600

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Burini

Luigi Sartor

Indirizzo cella
destinatario
STRADA
SANTA
MARGHERITA,
PARMA

13/03/2011 – Domenica - ora 17:40:34 - Uscente - BELLAVISTA invia SMS a SARTOR
sull’utenza 3386531600
BELLAVISTA: Ho mandato sms di la
ora 17:40:34 - SARTOR: OK
ora 17:40:34 - BELLAVISTA: OK
ora 17:40:35 - SARTOR: Arrivo a casa e ti rispondo
ora 17:40:35 - BELLAVISTA: OK
13/03/2011 - Domenica – ora 17:43:10 - Entrante – SARTOR invia SMS a BELLAVISTA con
l’utenza: +447767659723
SARTOR: Cosa intendi per assegno
ora 17:44:07 - BELLAVISTA: Assegno in cambio del valore di 200 mila che danno prima
ora 18:33:15- SARTOR: OK
ora 18:33:47 - BELLAVISTA: Pensi che ci possa essere qualcosa domenica?
ora 20:30:55 - BELLAVISTA: Ma devo allertare per domenica?
ora 20:31:47 - SARTOR: Per ora non so nulla
ora 20:31:59 - BELLAVISTA: Ok
Lunedì - 14/03/2011
14/03/2011 - Lunedì – ora 11:25:01 - Entrante – SARTOR invia SMS a BELLAVISTA con
l’utenza: +447767659723
SARTOR: Chiamami se vuoi
ora 11:26:16 - BELLAVISTA: Tra poco
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ora 11:26:53 - SARTOR: Ok
ora 11:29:09 - SARTOR: Ok
ora 11:32:25 - BELLAVISTA Antonio chiama UOMO (SARTOR)
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°:310 Data :14/03/2011 Ora :11:32:25
Chiamata :Uscente Interlocutore : 447767659723
In uso a: Intestatario :

Durata :0:01:57

BELLAVISTA Antonio chiama UOMO :
UOMO :si...
BELLAVISTA Antonio:si eccomi....
UOMO :dimmi tutto...
BELLAVISTA Antonio:per stasera...?
UOMO :per stasera...cosa..?
BELLAVISTA Antonio:no, siccome ho mandato un messaggio a ...
UOMO :a Beppe...
BELLAVISTA Antonio:..a Beppe , si per stasera....
UOMO :ehh...
BELLAVISTA Antonio: sarebbe da fare la C...penso che la facciano LIve.....
(inc.le)....
UOMO :la C...? ehh... non lo so per la C...!
BELLAVISTA Antonio:aspetta un attimo....èhh..?
UOMO :devo chiedere per la C..!
BELLAVISTA Antonio:per la C stasera...si..! La serie C...!
UOMO :èh....devo chiede quantoo....
BELLAVISTA Antonio:vedi un pò...loro vorrebbero fare Over ..o...uno Handicap
anche...! Tutte e due le cose...!
UOMO :ehh...io te lo faccio sapere...
BELLAVISTA Antonio:eh, fammi sapere un'attimino...che do risposta di là...
UOMO :ho cpaito...vedo..vedo segli può interessare oppure no...
BELLAVISTA Antonio:mah, l'altra volta io..uhm... se ho scritto è perchè
l'altra
volta
mi
era
parso
di
capire
da
BEPPE
che
la
cosa....interessava...poi non lo so...
UOMO :BEPPE...èh...BEPPE giustamente ti dice quello che sa lui, ...però
BEPPE non parla con loro, quindi....sai...comunque glielo chiedo...
BELLAVISTA Antonio:mah, no...io infatti ...ripeto......magari ...cioè, se è
così...mi dici no...magari...siccome mi aveva detto....lui..ecco perchè io
ti ho interpellato...capito...?..(inc.le)..
UOMO
:cioè
non
so
neanche...non
so
neanche
che
tipo
di
investimento....possono fare su una cosa così, capisci...?
BELLAVISTA Antonio:questo non lo so...questo magari glielo chiedi, però
ripeto...
UOMO :èh...
BELLAVISTA
Antonio:siccome
..se...
se
mi
son
permesso
è
perchè.....hee...insomma me lo aveva detto così......e allora siccome
può...possiamo...oraganizzare, se si può fare.....bene, se no...gli dico
no...! Non c'è problema....
UOMO :certo...! Certo...va bon...
BELLAVISTA Antonio:ok...? ci sentiamo....ciao....
UOMO :ti faccio sapere...! Ciao.

ora 11:39:16 - SARTOR: OkOkOk
ora 11:51:40 - BELLAVISTA: Ok interessa?
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ora 12:03:46 - SARTOR: Dieci min e ti faccio sapere dipende dalle quote comunque e
dall’handicap
ora 12:04:04 - BELLAVISTA:Ok

3

Data e ora Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

Numero
chiamato

14/03/2011
0
12.27.04

SMS

+8615221743280 +393386531600

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Burini

Luigi Sartor

Indirizzo cella
destinatario
VIA
FERDINANDO
ORLANDI, 33,
PARMA

ora 12:28:51 - BELLAVISTA Antonio viene chiamato da uomo non identificato (SARTOR):
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°:322 Data :14/03/2011 Ora :12:28:51
Chiamata :Entrante Interlocutore : 447767659723
In uso a: Intestatario : :

Durata :0:03:33

BELLAVISTA Antonio viene chiamato da uomo non identificato:
BELLAVISTA Antonio: Hue?..
Uomo: Allora ho parlato con loro...decidi te dopo....LORO vogliono la
garanzia ... una garanzia indietro se le cose non vanno...ok e vogliono la
garanzia di quello che ci mettono loro che è 75....
BELLAVISTA Antonio: LORO mettono 75?...
Uomo: Sì...
BELLAVISTA Antonio: e quindi voglio un assegno di quanto scusa?..
Uomo: Di 75!...la garanzia di quello che ci mettono se le cose non
vanno...ovviamente...ok e....e per te 50!..
BELLAVISTA Antonio: Ora sento se a lor sta bene!..
Uomo: Poi mi han chiesto anche una cosa....Mi han detto che se un'ora prima
della partita.. se la sputtanano perchè decidono di fare i furbi LORO
vogliono potere uscire.
BELLAVISTA Antonio: Ho capito!..Quanto un'ora prima?..
Uomo:
Se
un'ora
prima
crolla
tutto....se
un'ora
prima
crolla
tutto...vogliono potere uscire....
BELLAVISTA Antonio: Ho capito e la consegna di questi 50 viene oggi?..
Uomo: No.. sono dall'altra parte del mondo quindi fai fatica a farlo..
BELLAVISTA Antonio: Ho capito. va beh, sento di la e ti faccio sapere...
Uomo: ma io ti dico e ti ripeto. garantisco io per LORO, nel senso le
cose....
BELLAVISTA Antonio: No.. ci siamo capiti tra noi...non c'è problema. Io
sento di la perchè è un problema di quello che avevano chiesto loro se si
può fare bene altrimenti...
Uomo: se si può fare bene se non si può fare.. LORO la fanno solo se gli
garantiscono..
BELLAVISTA Antonio: OVER o HANDICAP...
Uomo: 75!.. Eh?..
BELLAVISTA Antonio: Dico vanno bene tutte e due le situazioni?..OVER e
HANDICAP o solo OVER?..
Uomo: LORO vogliono sapere OVER e chi vince?...
BELLAVISTA Antonio: OVER e chi vince!.. OK!..Eventualemnte l'HANDICAP?..
Uomo: Per ora si.. poi è ovvio se prima della partita loro cominciano a
sputtanarsi l'OVER perchè crolla, perchè.. so LORO non riescono ad entrare
così.. perchè dicono che purtroppo essendocene una al mercato è così e...
BELLAVISTA Antonio: No, ma lo so come funziona.. ci mancherebbe...
Uomo: No, tu fammi sapere tranquillamente, se è si che sei sicuro bene, se è
no...o c'hai un minimo di dubbio..
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BELLAVISTA Antonio: Dovrebbe essere sicuri. Si tratta solo del compenso che
vogliono realizzare LORO euqnto dovrei prendere io da questa operazione.
Tutto qua..quini..
Uomo: ho capito, ma te con chi la fai?..
BELLAVISTA Antonio: Eh, io il problema è che la dovevo fare con gli altri
facendo tutta la situazione nostra no?..mandavo loro e poi IL REGALO
ovviamente veniva a me...non c'era.. si poteva anche dividere.. il problema
è che questi qua.. uno c'ha il telefono staccato, l'altro non mi risponde,
io è da stamattina alle nove che so la cosa... mi hanno contattato e ancora
non so nulla.. ecco perchè fammi organizzare la cosa per bene e poi magari..
Uomo: Giusto per farla bene, allora io quanto ti dovrei dare a te per
tutto?..
BELLAVISTA Antonio: Tu a me... se intervengono gli zingari tanto...
(incomprensibile) se intervengono loro no?..
Uomo: Se intrevengono gli zingari tu sai che io a te ti do quello..
BELLAVISTA Antonio: perfetto..
Uomo: 50, però sai che dopo non ti do più niente perchè se no noi non ci
stiamo più dentro nenanche con le spese..
BELLAVISTA Antonio: Si, io onestamente, sinceramente ti dico.. io ho fatto
intervenire gli zingari. Il tempo che loro mi contattano, organizzo il tutto
e ti faccio sapere cosa succede..
Uomo: va bene..
BELLAVISTA Antonio: Ok?.. Ciao.
Uomo: Ciao.

ora 12:46:14 - BELLAVISTA: e@00! @Scusa un attimo ma se vuoi garanzia 75 e mi dai 50
regalo e come se io scommettessi in sala anzi se vado in sala risparmierei 25 mila visto che quota
e2
ora 12:47:24 - BELLAVISTA: e@00!*?@se si dovesse fare
ora 12:49:36 - SARTOR: e@0o/ @Hai ragione ma per regalarti 50 loro investono 150 e vogliono
la meta se non ci riesci lo capisco ma ricorda che quando le facciamo noi garantiamo noi noe
@0o/
ora 12:49:48 - SARTOR: e@0o/*?@ n tu tranquillo se non ce la fai o non sei sicuro facciamo la
prossima
ora 12:51:25 - BELLAVISTA: Di sicuro se si fa e la organizzo e sicuro ci mancherebbe era giusto
perché mi stavo facendo quadro generale! Ti faccio sapere
ora 12:51:51 - SARTOR: Ok
ora 12:53:23 - SARTOR: Ok aspetto
ora 12:53:44 - BELLAVISTA: Ok

Data e ora Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

Numero
chiamato

5

14/03/2011
47
13.19.17

Voce

+6591173068

+393386531600

6

14/03/2011
0
13.51.13

SMS

+8615221743280 +393386531600

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luigi Sartor
Luca
Burini

Luigi Sartor

Indirizzo cella
destinatario
VIA VENEZIA,
129, PARMA
STRADA
SANTA
MARGHERITA,
PARMA
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Data e ora Durata

Tipo
chiamata

7

14/03/2011
0
13.51.44

SMS

8

14/03/2011
0
13.51.48

SMS

Numero
chiamante

Numero
chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
destinatario
STRADA
Luca
SANTA
+393386531600 +8615221743280 Luigi Sartor
Burini
MARGHERITA,
PARMA
STRADA
Luca
SANTA
+8615221743280 +393386531600
Luigi Sartor
Burini
MARGHERITA,
PARMA

ora 14:16:42 - BELLAVISTA: e@081 @Visto che gli zingari non riesco a contattare e quindi
parte di quei 50 andrebbero ai giocatori io direi che mi dai 80 e io garantisco assegno 50 gia in
ora 14:17:27 - BELLAVISTA: e@081*?@ mano mio socio e hai l''esclusiva almeno per l''estero ti
garantisco poi se in italia fanno caos un''ora prima come da accordi salta ovvio di certo io ho in
ora 14:17:34 - BELLAVISTA:e@081*?@ teressi a stare muto e se accettate mi devi dire quando
la consegna
ora 14:19:34 - SARTOR: Ti faccio sapere cosa mi dicono gli altri
ora 14:19:37 - SARTOR: Ti faccio sapere cosa mi dicono gli altri
ora 14:20:38 - SARTOR: Ti faccio sapere cosa mi dicono gli altri
ora 14:20:53 - SARTOR: Ti faccio sapere cosa mi dicono gli altri
ora 14:21:01 - BELLAVISTA: Ok
ora 14:29:17 - BELLAVISTA: Scusa anche i tempi di consegna eventualmente che gli attori
voglion sapere
ora 14:37:04 - SARTOR: A queste condizioni dicono no i tempi di consegna sono mercoledi o
giovedi mattina
ora 14:38:40 - BELLAVISTA Antonio chiama una utenza straniera a cui risponde uomo
italiano non identificato (SARTOR)
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°:357 Data :14/03/2011 Ora :14:38:40
Chiamata :Uscente Interlocutore : 447767659723
In uso a: Intestatario : :

Durata :0:03:33

BELLAVISTA Antonio chiama una utenza straniera a cui risponde uomo italiano
non identificato
UOMO:Ehilà
ANTONIO:Quali condizioni parli?
UOMO:Niente quelle che mi hai detto te loro vogliono quello che ti ho
chiesto
ANTONIO:OVER e 1?
UOMO:Loro vogliono quello vogliono la garanzia che è quella che ti ho
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chiesto e quello che ti possiamo dare ho parlato anche con gli altri è
quello non di più
ANTONIO:Eh ho capito
UOMO:Oltre al fatto che non gli ho neanche detto che gli zingari non ci sono
perchè se no si spaventavano anche i ragazzi perchè sai un discorso è che io
ho la garanzia che ci sono gli zingari nel senso che comunque
ANTONIO:Le garanzie non ci sono perchè non riesco a contattarli quindi io
ripeto
UOMO:Eh lo sò capisco no no ma io guarda io ho capito perfettamente eh
guarda
ANTONIO:Ma tanto magari tu non conoscendomi giustamente puoi pensare che sto
bleffando ci mancherebbe
UOMO:No no ascoltami io non sto dicendo questo assolutamente no
ANTONIO:No ti sto dicendo io ti sto anticipando dicendoti che
UOMO:No no sbagli ad anticiparmi nel senso che nel momento in cui noi
facciamo una cosa eh noi la facciamo quello lì deve tirare fuori quello che
gli abbiamo chiesto se no noi non la facciamo poi dall'altra parte io sono
sicuro eh che le cose andranno come le dici tu
ANTONIO:No ma io ho il contatto diretto dentro forse non hai capito qua
stiamo solo a cercare di ottimizzare le cose perchè ripeto siccome con quei
50 fossero stati miei e fossero intervenuti gli zingari eh sarebbe stato
diverso mi sarei accontentato pure di (voce sovrapposta)
UOMO:Eh lo so però a questo punto diventa poco redditizio per te e poco
redditizio anche per me però
ANTONIO:Eh appunto allora facciamo di ottimizzare magari non saranno 80
cerchiamo venitemi incontro metteteci qualcosa in più e vediamo sulla
garanzia oltre i 50 che c'ha già lui in mano se ci mettiamo pure io e gli
altri miei due soci qualcosa sopra perchè ovviamente non sono solo capito
questo è il problema anche perchè comunque devo anche dividere con gli altri
UOMO:Figurati
ANTONIO:Siamo anche noi una squadra capito
UOMO:Infatti io ti dico a 8 non ci arrivo neanche per sbaglio perchè ti dico
ANTONIO:Arrivaci almeno a pari dell'assegno che vuoi di garanzia cioè non
dell'assegno della garanzia che vuoi da me io 75 ci arrivo noi facciamo pari
e patta 75 per 75 cioè penso che sia più corretto così no
UOMO:Guarda io ti dico io
ANTONIO:Magari cerco di fare anche 1 e OVER anzichè solo OVER perchè ora c'è
anche da ragionar con questi se accettano l'1 perchè se no stiamo parlando
solo di aria fritta l'OVER te lo garantiscono l'1 ora vediamo un'attimino
capito perchè prima m'avevano detto 1 HANDICAP e OVER ora ma perchè c'ho il
contatto proprio dentro facciamo solo OVER ora vediamo se fanno 1 e OVER
vedaimo un attimino tutto qua
UOMO:Senti io spingo quello che vuoi ti dico (incomprensibile)
ANTONIO:Allora ascoltami
UOMO:Ecco perchè io ho rigirato pari pari loro m'han detto noi vogliamo
quello di garanzia
ANTONIO:Allora io sento di là e intanto se fanno se no stiamo solo a
discutere sui soldi inutilmente quindi vedo di là cosa vogliono fare se
vogliono fare anche 1 se vogliono fare 1 e OVER io ti dico sì però cerca di
venirmi incontro alle richieste tutto qua mo ci sentiamo dopo
UOMO:Oh io ti dico quello che possiamo fare te lo dico poi alla fine ehh
decidi tu eh ok?
ANTONIO:Ok
UOMO:Ciao

ora 14:49:38 - BELLAVISTA: 10 minuti ti faccio sapere se accettano anche 1

9

Data e ora Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

14/03/2011
0
15.20.18

SMS

+8615221743280 +393386531600

14/03/2011
10
0
15.20.38

SMS

+393386531600

Numero
chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Burini

Luigi Sartor

Luca
+8615221743280 Luigi Sartor
Burini

Indirizzo cella
destinatario
STRADA
SANTA
MARGHERITA,
PARMA

STRADA
SANTA
MARGHERITA,
PARMA
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11

Data e ora Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

Numero
chiamato

14/03/2011
0
15.20.43

SMS

+8615221743280 +393386531600

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Burini

Luigi Sartor

Indirizzo cella
destinatario
STRADA
SANTA
MARGHERITA,
PARMA

ora 15:31:53 - SARTOR: Io devo dirgli qualcosa di certo entro un ora per trattare o salta tutto
fammi sapere
ora 15:33:41 - BELLAVISTA: Ok ok
ora 16:46:18 - BELLAVISTA: Sto vedendo il modo per fare arrivare 15 o 20 a loro max 17 30 o si
o no voglion qualcosa prima
ora 16:47:28 - SARTOR: Io ho dieci min non ce la facciamo
ora 16:49:53 - BELLAVISTA: Vediamo se risolto

Data e ora Durata

Tipo
chiamata

12

14/03/2011
0
16.51.21

SMS

13

14/03/2011
0
16.51.25

SMS

Numero
chiamante

Numero
chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
destinatario
STRADA
Luca
SANTA
+393386531600 +8615221743280 Luigi Sartor
Burini
MARGHERITA,
PARMA
STRADA
Luca
SANTA
+8615221743280 +393386531600
Luigi Sartor
Burini
MARGHERITA,
PARMA

ora 17:00:12 - BELLAVISTA: Non essere fiscale sto facendo salti mortali !
ora 17:01:26 - SARTOR: Non sono io ma loro li sono quasi le due di notte
ora 17:02:32 - BELLAVISTA: Ah capisco ma non cambia mezz''ora penso comunque appena so ti
dico

Data e ora Durata

Tipo
chiamata

14

14/03/2011
0
17.05.09

SMS

15

14/03/2011
0
17.05.12

SMS

17

14/03/2011
44
17.24.48

Voce

18

14/03/2011
0
17.26.14

SMS

Numero
chiamante

Numero
chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
destinatario
STRADA
Luca
SANTA
+393386531600 +8615221743280 Luigi Sartor
Burini
MARGHERITA,
PARMA
STRADA
Luca
SANTA
+8615221743280 +393386531600
Luigi Sartor
Burini
MARGHERITA,
PARMA
STRADA
Luca
SANTA
+8615221743280 +393386531600
Luigi Sartor
Burini
MARGHERITA,
PARMA
STRADA
Luca
SANTA
+8615221743280 +393386531600
Luigi Sartor
Burini
MARGHERITA,
PARMA

ora 17:26:42 - SARTOR: Mi hanno chiamato ora per dirmi che sono fuori tempo mi dispiace
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ora 17:27:10 - BELLAVISTA: Ok ok pazienza
Tramite fonti aperte (internet) è stato accertato che il 14.03.2011 si giocava il posticipo del girone
B della 26ª giornata, nona di ritorno, del campionato di calcio di Prima Divisione di Lega Pro.
Atletico Roma - Viareggio, partita conclusasi con il risultato di 2-1, avverandosi esattamente il
risultato pronosticato nella telefonata e cioè 1 e Over.
Martedì - 15/03/2011
15/03/2011 - Martedì – ora 01:32:05 - Uscente – BELLAVISTA invia SMS a SARTOR
sull’utenza 3386531600
BELLAVISTA: B Ovetto risultato e risultato hand quanto?

Data e ora

Durata

15/03/2011
0
5.34.18

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

SMS

+8615221743280 +393386531600

Numero chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Burini

Luigi Sartor

Indirizzo cella
destinatario
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA

15/03/2011 - Martedì – ora 08:52:45 - Entrante – SARTOR risponde con SMS a BELLAVISTA
con l’utenza +447767659723
SARTOR: Non capisco
09:42:26 - BELLAVISTA: Per la b se ti faccio over 2 e 2 hand quanto dai?
10:22:18 - BELLAVISTA: La b con over e risultato quanto dai?
10:23:37 - SARTOR : Ne abbiamo gia parlato
10:24:45 - SARTOR : Ne abbiamo gia parlato
10:26:29 - SARTOR : Ne abbiamo gia parlato
10:27:47 - BELLAVISTA: E dimmi dammi conferma
10:36:16 - BELLAVISTA: Allora?
10:37:58 - SARTOR: Se facciamo le cose insieme la cifra e la stessa che abbiamo discusso a
tavola
10:38:48 - BELLAVISTA: Cioe 60?
10:40:27 - SARTOR: Quando le fai con noi 160 quando le fai tu 60
10:40:31 - BELLAVISTA: Vedi dai 50 per c e 60 per b ? Dai su fammi sapere perche ho devo
chiuderla
10:41:11 - SARTOR: Quando le fai con noi 160 quando le fai tu 60
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10:42:06 - BELLAVISTA: Dovrebbe essere il contrario semmai o no?
10:44:23 - SARTOR: Io ti ho promesso 50 per la c anche se per noi e tantissimo tu guadagni
sempre io con la c non guadagno un cazzo dovrebbe essere una grande cosa per te
10:46:38 – BELLAVISTA :e@0*?! @ Allora io non voglio sempre discutere abbiamo gia parlato
e ci siamo detti che se e tua mandiamo zingari e mi dai 60 ma se e mia e diverso quindi parla c
10:47:01 - BELLAVISTA:e@0*?!*?@ on beppe e dani io devo sapere a breve!
10:48:38 - SARTOR: Se la metti cosi ho gia parlato con loro ti do cento ma quando ho io
informazione e tu la vuoi la paghi uguale
11:50:33 - BELLAVISTA: Nulla.....

#

Data e ora Durata

Tipo
Numero
chiamata chiamante

Numero
chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
VIA S.CATERINA
Daniele
Giuseppe DI
Ragone
Signori
QUARTO,S.N.C.,
BOLOGNA
STRADA SANTA
Giuseppe
Luigi Sartor
MARGHERITA,
Signori
PARMA

3

15/03/2011
95
14.50.48

Voce

+393296947033 +39335464333

4

15/03/2011
402
15.35.38

Voce

+393386531600 +39335464333

5

15/03/2011
79
17.42.27

Voce

+39335464333

+393296947033

Giuseppe
Signori

Daniele
Ragone

VIA ANDREA
COSTA,S.N.C.,
BOLOGNA

6

15/03/2011
37
18.40.16

Voce

+39335464333

+393296947033

Giuseppe
Signori

Daniele
Ragone

VIA ANDREA
COSTA,S.N.C.,
BOLOGNA

7

15/03/2011
134
19.12.36

Voce

+393296947033 +39335464333

Daniele
Ragone

Giuseppe
Signori

8

15/03/2011
67
19.18.00

Voce

+39335464333

+393296947033

Giuseppe
Signori

Daniele
Ragone

9

15/03/2011
44
19.20.03

Voce

+39335464333

+393296947033

Giuseppe
Signori

Daniele
Ragone

10

15/03/2011
133
22.37.49

Voce

+393296947033 +39335464333

Daniele
Ragone

Giuseppe
Signori

VIA
FERRARESE,69,
BOLOGNA
VIA ANDREA
COSTA,S.N.C.,
BOLOGNA
VIA SAN
FELICE,118,
BOLOGNA
VIA TORRAZZA
,SNC, PARMA

Indirizzo cella
destinatario
VIA ANDREA
COSTA,S.N.C.,
BOLOGNA
VIA ANDREA
COSTA,S.N.C.,
BOLOGNA
VIA CALABRIA
VECCHIA LOC.
QUARTO
INFERIORE,65,
GRANAROLO
DELL'EMILIA
VIA CALABRIA
VECCHIA LOC.
QUARTO
INFERIORE,65,
GRANAROLO
DELL'EMILIA
VIA ANDREA
COSTA,S.N.C.,
BOLOGNA
VIA DARWIN,4,
BOLOGNA
VIA ZANARDI,92,
BOLOGNA
VIA ANDREA
COSTA,S.N.C.,
BOLOGNA

Tali conversazioni bastano da sole a evidenziare che SARTOR era direttamente coinvolto in
un giro di scommesse illegali legate al mondo del calcio, smentendo tutte le ipotesi addotte
dall’ex calciatore nel corso degli interrogatori.
Altre telefonate di particolare interesse sono quelle concomitanti al noto episodio legato alla falsa
“combine” della partita Inter – Lecce, poi non concretizzatasi.
Preliminarmente si rammenta che, in data 15.03.2011, SIGNORI si era incontrato con
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ERODIANI e BELLAVISTA presso lo studio professionisti associati, sito in Bologna - via Ugo
Bassi 7, ove erano presenti anche GIANNONE e BRUNI; la riunione era finalizzata alla
pianificazione di alcune partite di calcio e delle relative scommesse.
Dalle conversazioni intercettate e dal servizio di o.c.p., opportunamente esperito da personale
della Squadra Mobile di Cremona, si poteva effettivamente riscontrare che detto incontro aveva
avuto inizio alle ore: 20:15 circa del 15.03.2011 e si era concluso alle ore: 21:40 successive.
Come già comunicato a codesta A.G., a detta riunione non era stata documentata la presenza di
SARTOR, BURINI e RAGONE, nonostante costoro siano da ritenersi parte integrante del gruppo
spalleggiato da SIGNORI che aveva coinvolto GIANNONE e BRUNI.
Già in questa fase delle indagini si può ipotizzare che, all’inizio, SIGNORI, SARTOR, BURINI e
RAGONE facessero parte di un gruppo a sé stante, collegato ai siti asiatici tramite le conoscenze
in Cina di SARTOR e BURINI.
La ricostruzione degli eventi sopra riportati, alla luce delle intercettazioni telefoniche che vede
coinvolto SARTOR, fa ritenere che, la riunione del 15 marzo 2011, cui aveva partecipato
SIGNORI, era finalizzata a rassicurare i suoi interlocutori su ciò che BELLAVISTA ed
ERODIANI avevano prospettato al gruppo bolognese, ovvero il risultato sicuro relativamente
all’OVER 3,5 da scommettere sull’incontro INTER-LECCE (Campionato di calcio 2010-2011 –
Serie A – 30° Giornata - partita giocata il 20.03.2011 con inizio alle ore 15:00, risultato finale
1-0) Pronostico Rischio QSC: Over 3,5 dato a 2,40..
In particolare trova conferma se posta in relazione con il contenuto della conversazione intercorsa
fra BELLAVISTA Antonio e SARTOR Luigi (Decr. R. Int. 74/11 - Progressivo: 1308 del
24/03/2011) in cui quest’ultimo chiede la restituzione della somma giocata dal gruppo Bolognese
sulla partita INTER – LECCE in quanto il pronostico della combine non si è realizzato.
Nei giorni successivi alla riunione si susseguono freneticamente contatti telefonici tra tutti i
componenti del “gruppo bolognese” che hanno legami con gli asiatici ed il gruppo
“ERODIANI-BELLAVISTA” che notoriamente teneva i rapporti diretti con gli
“ZINGARI”.
Mercoledì - 16 marzo 2011
Tipo
chiamata

Numero
chiamante

16/03/2011
0
15.35.11

SMS

+8615221743280 +393386531600

16/03/2011
0
15.48.53

SMS

+393386531600

Data e ora

Durata

16/03/2011
0
15.48.58

SMS

16/03/2011
0
16.28.07

Numero chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Burini

+8615221743280 Luigi Sartor

Luigi Sartor

Luca
Burini

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

16/03/2011
0
17.25.44

SMS

+393386531600

16/03/2011
0
17.25.49

SMS

+8615221743280 +393386531600

+8615221743280 Luigi Sartor
Luca
Burini

Luca
Burini
Luigi Sartor

Indirizzo cella
destinatario
VIA OVIDIO
ANGOLO VIA
CATULLO, 3,
MODENA

VIA OVIDIO
ANGOLO VIA
CATULLO, 3,
MODENA
VIA OVIDIO
ANGOLO VIA
CATULLO, 3,
MODENA
VIA OVIDIO
ANGOLO VIA
CATULLO, 3,
MODENA
VIA RODOLFI
MANSUETO,
2/A, PARMA
VIA RODOLFI
MANSUETO,
2/A, PARMA
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16/03/2011
0
17.36.49

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

16/03/2011
0
17.37.12

SMS

+393386531600

16/03/2011
0
17.37.17

SMS

+8615221743280 +393386531600

16/03/2011
0
18.32.26

SMS

+393386531600

16/03/2011
0
18.32.30

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

16/03/2011
0
18.45.46

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

16/03/2011
0
19.06.58

SMS

+393386531600

16/03/2011
0
19.07.03

SMS

+8615221743280 +393386531600

+8615221743280 Luigi Sartor
Luca
Burini

+8615221743280 Luigi Sartor

+8615221743280 Luigi Sartor
Luca
Burini

STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA

Luigi Sartor
Luca
Burini

STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA

Luigi Sartor
Luca
Burini

Luca
Burini

STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA

Luigi Sartor

Giovedì - 17 marzo 2011
Tipo
chiamata

Numero
chiamante

Voce

+8615221743280 +393386531600

Voce

+393296947033

Voce

+393296947033

17/03/2011
74
11.14.42

Voce

+8615221743280 +393296947033

Luca
Burini

Daniele
Ragone

17/03/2011
48
11.34.48

Voce

+8615221743280 +393296947033

Luca
Burini

Daniele
Ragone

17/03/2011
0
15.31.53

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

17/03/2011
0
15.33.00

SMS

+393386531600

17/03/2011
0
15.33.04

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

17/03/2011
0
15.45.25

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

17/03/2011
0
15.46.32

SMS

+393386531600

Data e ora

Durata

17/03/2011
145
10.41.53
17/03/2011
171
10.55.10
17/03/2011
156
10.59.53

17/03/2011
0
15.46.35

SMS

17/03/2011
244
16.54.21
17/03/2011
0
19.55.06

Numero chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Burini

Daniele
Ragone
Daniele
+8615221743280
Ragone
+8615221743280

+8615221743280 Luigi Sartor

+8615221743280 Luigi Sartor

Luigi Sartor

Indirizzo cella
destinatario
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA

Luca
Burini
Luca
Burini

Luca
Burini

Luca
Burini

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

Voce

+8615221743280 +39335464333

Luca
Burini

Giuseppe
Signori

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

LARGO
CACCIARI ,SNC,
PARMA
VIA VERONA,21,
PARMA
V. S.
LEONARDO,
193, PARMA
STRADA
BURLA, 248,
PARMA
STRADA
BURLA, 248,
PARMA
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
VIA
S.CIPRIANO,19,
ROMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
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17/03/2011
0
19.55.56

SMS

+393386531600

17/03/2011
0
19.56.00

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

17/03/2011
0
19.57.18

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

+8615221743280 Luigi Sartor

Luca
Burini

STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA

Venerdì - 18 marzo 2011
Data e ora

Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

Numero
chiamato

18/03/2011
8.05.08

0

SMS

+8615221743280 +393386531600

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Luigi Sartor
Burini

Indirizzo cella
destinatario
VIA VENEZIA,
129, PARMA

18/03/2011 - Venerdì – 08:39:32 - Uscente – BELLAVISTA invia SMS a SARTOR sull’utenza
+447767659723
Sta salendo mio amico a portare assegni giocate e assegno 125 entro giovedi avverra pagamento
di tutto compreso vincite? O meta giovedi e meta ad un mese?

Durata

Tipo
chiamata

0

SMS

0

SMS

18/03/2011
9.25.47

0

SMS

+8615221743280 +393386531600

18/03/2011
9.26.13

0

SMS

+393386531600

18/03/2011
9.26.17

0

SMS

+8615221743280 +393386531600

18/03/2011
10.51.14

0

SMS

+393386531600

18/03/2011
10.51.19

0

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

18/03/2011
16.07.54

0

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

18/03/2011
16.13.21

27

Voce

+393386531600

Data e ora
18/03/2011
8.56.59
18/03/2011
8.57.04

Numero
chiamante

Numero
chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
VIA VENEZIA,
+393386531600 +8615221743280 Luigi Sartor
Burini
129, PARMA
Luca
+8615221743280 +393386531600
Luigi Sartor
Burini
Luca
Burini

+8615221743280 Luigi Sartor
Luca
Burini

+8615221743280 Luigi Sartor

+8615221743280 Luigi Sartor

18/03/2011
16.18.23

0

SMS

+6591173068

+393386531600

18/03/2011
16.26.41

0

SMS

+393386531600

+6591173068

18/03/2011
16.26.49

0

SMS

+6591173068

+393386531600

18/03/2011
20.12.20

153

Voce

+393296947033

+8615221743280

Luigi Sartor
Luca
Burini

Luca
Burini

VIA RODOLFI
MANSUETO,
2/A, PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
VIA
FERDINANDO
ORLANDI, 33,
PARMA

Luigi Sartor
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA

Luigi Sartor

Luigi Sartor
Daniele
Ragone

VIA VENEZIA,
129, PARMA
VIA RODOLFI
MANSUETO,
2/A, PARMA

VIA RODOLFI
MANSUETO,
2/A, PARMA

Luigi Sartor
Luca
Burini

Indirizzo cella
destinatario

STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA

Luca
Burini

Sabato - 19 marzo 2011
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Data e ora

Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

19/03/2011
11.20.40

45

Voce

+8615221743280 +393386531600

19/03/2011
16.40.06

58

Voce

+8615221743280 +393386531600

19/03/2011
16.51.55

34

Sconosciuto +8615221743280 +39335464333

Numero chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Luigi Sartor
Burini
Luca
Burini

Luigi Sartor

Luca
Burini

Giuseppe
Signori

Indirizzo cella
destinatario
VIA GOITO, 9,
PARMA
VIA ALBERT
EINSTEIN, 9/17,
PARMA
VIA ANDREA
COSTA,S.N.C.,
BOLOGNA

Domenica - 20 marzo 2011
Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente

Data e ora

Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

20/03/2011
15.11.05

23

Voce

+8615221743280 +393296947033

Luca
Burini

Daniele
Ragone

20/03/2011
15.13.24

16

Voce

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

20/03/2011
15.36.11

73

Voce

+393386531600

Numero chiamato

Luca
+8615221743280 Luigi Sartor
Burini

20/03/2011
15.36.14

0

SMS

+6591173068

+393386531600

Luigi Sartor

20/03/2011
15.38.06

3

Voce

+6591173068

+393386531600

Luigi Sartor

20/03/2011
15.38.14

0

SMS

+6591173068

+393386531600

Luigi Sartor

20/03/2011
15.39.07

14

Voce

+393386531600

Luca
+8615221743280 Luigi Sartor
Burini

20/03/2011
15.43.21

9

Voce

+393386531600

+8615221743280 Luigi Sartor

20/03/2011
15.46.37

23

Voce

+8615221743280 +393386531600

20/03/2011
15.46.53

0

SMS

+6591173068

+393386531600

Luca
Burini

Luca
Burini

STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE

STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE

Luigi Sartor

Luigi Sartor

20/03/2011
15.47.55

5

Voce

+393386531600

Luca
+8615221743280 Luigi Sartor
Burini

20/03/2011
15.48.23

26

Voce

+393386531600

+8615221743280 Luigi Sartor

Luca
Burini

20/03/2011
16.58.30

27

Voce

+393386531600

+8615221743280 Luigi Sartor

Luca
Burini

20/03/2011
17.09.49

12

Voce

+393386531600

+8615221743280 Luigi Sartor

Luca
Burini

20/03/2011
19.23.33

19

Voce

+393296947033

+8615221743280

Daniele
Ragone

Indirizzo cella
destinatario
VIA
ORLANDI,33,
PARMA
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE

STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
VIA RODOLFI
MANSUETO,
2/A, PARMA
STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA

Luca
Burini
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20/03/2011
20.30.59

171

Voce

+8615221743280 +393296947033

20/03/2011
20.42.57

46

Voce

+393386531600

Luca
Burini

+8615221743280 Luigi Sartor

VIA
VERONA,21,
PARMA

Daniele
Ragone
Luca
Burini

VIA VENEZIA,
129, PARMA

Lunedì - 21 marzo 2011
Data e ora

Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

21/03/2011
7.13.29

0

SMS

+8615221743280 +393386531600

21/03/2011
7.56.58

9

Voce

+8615221743280 +393296947033

Luca
Burini

Daniele
Ragone

21/03/2011
7.59.18

81

Voce

+8615221743280 +393296947033

Luca
Burini

Daniele
Ragone

21/03/2011
8.57.30

215

Voce

+8615221743280 +393296947033

Luca
Burini

Daniele
Ragone

21/03/2011
9.34.16

19

Voce

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

21/03/2011
10.39.24

13

Voce

+8615221743280 +393296947033

Luca
Burini

Daniele
Ragone

21/03/2011
19.26.54

115

Voce

+39335464333

Giuseppe
Signori

21/03/2011
20.22.18

19

Voce

+8613910633168 +39335464333

Numero chiamato

+8613910633168

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Luigi Sartor
Burini

Indirizzo cella
destinatario
VIA VENEZIA,
129, PARMA
VIA XXIV
MAGGIO,SNC,
MONTECHIARU
GOLO
VIA
TORRAZZA
,SNC, PARMA
VIA STRADA
ROTTA
FRAZIONE SAN
ROCCO,SNC,
BUSSETO
VIA RODOLFI
MANSUETO,
2/A, PARMA
VIA STRADA
ROTTA
FRAZIONE SAN
ROCCO,SNC,
BUSSETO

VIA ANDREA
COSTA,S.N.C.,
BOLOGNA
VIA DEL
Giuseppe VIA MILAZZO 5,
PORTO,6,
BOLOGNA
Signori
BOLOGNA

Martedì - 22 marzo 2011
Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente

Data e ora

Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

22/03/2011
8.14.23

591

Voce

+8615221743280 +393296947033

Luca
Burini

Daniele
Ragone

22/03/2011
10.28.53

195

Voce

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

Numero chiamato

Indirizzo cella
destinatario
STRADA
ARGINI,99,
PARMA
VIA RODOLFI
MANSUETO,
2/A, PARMA

Mercoledì - 23 marzo 2011
Data e ora

Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

23/03/2011
10.37.12

2

Voce

+8615221743280 +393386531600

23/03/2011
10.37.19

0

SMS

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

23/03/2011
10.40.12

44

Voce

+8615221743280 +393296947033

Luca
Burini

Daniele
Ragone

23/03/2011
10.42.41

103

Voce

+393386531600

Numero chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente
Luca
Luigi Sartor
Burini

Luca
+8615221743280 Luigi Sartor
Burini

Indirizzo cella
destinatario

VIA MARTIRI
DELLLA
LIBERTA',
LANGHIRANO
VIA GALLIERA
LOCALITA'
FUNO,252,
ARGELATO
VIA MARTIRI
DELLLA
LIBERTA',
LANGHIRANO
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A partire dal 24 marzo SARTOR inizia a sollecitare BELLAVISTA per il recupero della
somma giocata (300.000 euro) dagli asiatici di Singapore in quanto l’evento pronosticato
non si era concretizzato. Lo stesso SARTOR infatti riceve pressioni dagli asiatici.
Giovedì - 24 marzo 2011
Data e ora

Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

Numero
chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente

24/03/2011
10.07.20

51

Voce

+8615221743280 +393296947033

24/03/2011
11.54.54

0

SMS

+8613910633168 +39335464333

24/03/2011
11.56.34

0

SMS

+39335464333

+8613910633168

Giuseppe
Signori

24/03/2011
11.56.41

0

SMS

+39335464333

+8613910633168

Giuseppe
Signori

Luca
Burini

Daniele
Ragone

Indirizzo cella
destinatario
VIALE
MENTANA,92,
PARMA

VIA
Giuseppe
TRIUMVIRATO,
Signori
BOLOGNA
VIA CANALE,7,
CASTEL
GUELFO DI
BOLOGNA
VIA
TRIUMVIRATO,
BOLOGNA

24/03/2011 - Giovedì – ora 12:26:28 - Entrante – SARTOR invia SMS a BELLAVISTA con
l’utenza +447767659672
SARTOR: La situazione e'' grave spero che tu lo capisca aspetto entro oggi che sia risolta ciao g.
ora 12:26:47 - Uscente – BELLAVISTA chiama SARTOR sull’utenza +447767659672
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°:1308 Data :24/03/2011 Ora :12:26:47
Chiamata :Uscente Interlocutore : 447767659672
In uso a: Intestatario :

Durata :0:07:28

ANTONIO BELLAVISTA chiama il numero dell'sms appena ricevuto senza sapere
chi sia risponde GIGI al quale chiede se da Bologna l'hanno aggiornato
sull'evolversi della situazione e GIGI dice che dall'altra parte GLI STANNO
FACENDO UN PO' DI PAURA TRA VIRGOLETTE.. ANTONIO dice che a lui non paura in
quanto deve solo rientrare della sua parte e in questo momento non ha i
contanti e giovedì prossimo ne manderà una parte ..come già comunicato a
FRANCESCO...ed entro un mese risolverà il suo debito nei loro confronti
...GIGI gli chiede dell'altro che tra l'altro non conosce ..ANTONIO dopo
aver capito a chi si riferisce dice che quello di Pescara lo conosce
(ERODIANI Massimo..ndr) e deve loro solo 20.000 euro ...per quanto riguarda
i 50.000 euro di Bologna saranno problemi loro ...e per quanto concerne i
300.000 euro ne risponderà chi ha ha rovinato tutti ..GIGI dice che non è
suo compito andarli a recupere ...e ANTONIO dice che ci sarà qualcuno che
verrà dalla Cina per recuperli...gli dice ...FALLO VENIRE DALLA CINA FALLI
ANDARE A LECCE ...FALLO ANDARE DA CHI HA DATO LA SOLA ...A BENEVENTO DOPO DI
CHE DA BENEVENTO FALLI ANDARE A LECCE DA CHI HA DATO LA BUFALA ...GIGI gli
ricorda che SI ERA SEMPRE PARLATO DI COSE SICURE ..ANTONIO conferma ma
sottolinea anche che non l'ha organizzata lui ... pensava che fosse sicura
PERCHE' IL PORTIERE DEL BENEVENTO AVEVA PARLATO CON L'ATTACCANTE DEL LECCE
HAI CAPITO CHI?..QUELLO CHE DOMENICA ERA IN CAMPO..E GLI HA DETTO VAI
TRANQUILLO OVER 3.5 ....GIGI chiede se il portiere del Benevento sapeva di
prendersi questa responsabilità e ANTONIO risponde che IL PORTIERE DEL
BENEVENTO SAPEVA TUTTO ...CON CHI AVEVAMO A CHE FARE NOI...ECCO PERCHE' TI
DICO ..QUA MI SEMBRA CHE IL PROBLEMA SIA ..QUELLO CHE DOBBIAMO RIENTRARE NOI
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QUANDO C'E' UN CIFRA PIU' GROSSA..PERCHE' IO RIPETO NON E' CHE LA PARTITA
NON E' ENTRATA PERCHE' C'E' STATO UN PALO..UNA TRAVERSA...E QUINDI 2-1 VA
BEH NON E' ENTRATA... QUI NON ' ENTRATA PERCHE' QUESTO QUA A NOI CI HA DATO
A TUTTI UNA BUFALA ...SE L'E' INVENTATA DI SANA PIANTA ...QUESTO E' IL
PROBLEMA...ANTONIO dice che lui dovrebbe rientrare anche di quelli che gli
ha fatto perdere a loro ...ANTONIO continua dicendo che avrebbe giocato pure
la casa per come l'aveva fatta (riferendosi a quello del LECCE..CORVIA)
...GIGI chiede se nessuno ha chiamato quello del LECCE e ANTONIO dice che
stavano aspettando che il portiere del BENEVENTO consegnasse a Bologna il
suo assegno e poi avrebbero chiamato il calciatore del LECCE ...perche'
questa potrebbe anche essere una invenzione del portiere del BENEVENTO ...in
quanto è disperato e si è inventato tutta la storia ...GIGI gli chiede poi
come ne uscirà questo qua e ANTONIO dice che non lo sa e sperava di
incontrarlo adesso a Pescara ...e PAOLONI concorderà una partita quindi se
la vedrà lui ma GIGI dice che è fuori da tutto ...dice...IO HO CHIUSO CON IL
DISCORSO..A ME HAN DETTO CIAO BASTA...GIGI dice che li ha sentiti con i
messaggi nei quali gli hanno detto OGGI NON C'E' NIENTE DI QUELLO CHE TU HAI
DETTO...ANTONIO cerca di estromettersi dalla responsabilità in quanto non
l'ha organizzata lui e a sua volta ne è rimasto perdente...GIGI dice ..IO
NON FACCIO ANDARE A PRENDERE NESSUNO FARANNO LORO QUELLO CHE DEVONO FARE ..A
ME NON MI INTERESSA QUESTO ...IO VOGLIO DELLE...VOLEVO SEMPLICEMENTE DELLE
RISPOSTE SU QUESTO QUI CHE INVECE HA FATTO LA COSA ...CHE SI E' PRESO LA
RESPONSABILITA' ...ANTONIO dice che si assume le sue responsabilità e che si
è anche presentato da loro per dare le sue spiegazioni a scarica la
responsabilità sul portiere del BENEVENTO ...il quale dice di aver
sentito..in quanto compaesani...l'attaccante del LECCE ...GIGI dice che lui
non ci ha parlato ma chi l'ha fatto dovrebbe avvertirlo che deve risponderne
di questa situazione ...poi si interrompe la comunicazione.

ora 12:34:42 - Uscente – BELLAVISTA chiama SARTOR
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°:1309 Data :24/03/2011 Ora :12:34:42 Durata :0:01:44
Chiamata :Uscente Interlocutore : 447767659672
In uso a: Intestatario : :
BELLAVISTA ANTONIO richiama GIGI ..il quale gli dice che dato conosce la
persona che ha parlato con questo qua...deve chiamarlo perchè lui deve avere
delle risposte...ANTONIO alza la voce e dice che il numero del portiere ce
l'hanno a Bologna ...GIGI vuole sapere qualcosa da chi ha parlato con il
portiere (cioè ERODIANI Massimo..ndr)..ANTONIO dice che quello è un altro
che ha subito il danno economico a causa loro...GIGI dice che ha delle cose
in mano e non le vuole mettere dentro altrimenti sarebbe un casino ulteriore
...in quanto non vuole essere rovinato lui ...ANTONIO dice che altrimenti è
tutta una catena e ribadisce che pagherà il suo debito nonostante abbia a
sua volta subito il danno ...CHE DOVREBBE PAGARE IL PORTIERE INSIME
ALL'ALTRO...SE C'E' L'ALTRO!!!!..GIGI gli dice ..TE NON HAI INTENZIONE DI
FARLO DA QUELLO CHE HO CAPITO ...poi si interrompe la comunicazione.

ora 12:37:02 - Uscente – BELLAVISTA chiama SARTOR
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°:1310 Data :24/03/2011 Ora :12:37:02 Durata :0:01:09
Chiamata :Uscente Interlocutore : 447767659672
In uso a: Intestatario : :
BELLAVISTA ANTONIO richiama ancora GIGI il quale dice ...VA BEH SENTI DA
QUELLO CHE HO CAPITO QUESTI DUE QUI NON HANNO INTENZIONE DI PRENDERSI QUESTA
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RESPONSABILITA' QUA...
ANTONIO gli chiede chi sono ..IL PORTIERE E L'ATTACCANTE?...e GIGI
risponde...ESATTO ...ANTONIO dice che il portiere la vuole fare recuperare
con un'altra partita e se vuole lo fà chiamare per accordarsi direttamente
tra loro...GIGI dice NO NO NO NO NO NO NON LO POSSIAMO FARE....E' FINITO IL
GIOCO!!! NOOO NON LI POSSO CHIAMARE PER DIRGLI UNA ROBA DEL GENERE MA STAI
SCHERZANDO ...E QUINDI TUTTI E DUE DEVONO ANDARE IN BANCA E DEVONO PRENDERE
QUELLO CHE DEVONO PRENDERE...PUNTO...ANTONIO dice..AH OK MO' GLIELO DICO
QUANDO LI VEDO ...GIGI..DEVONO FARLO ABBASTANZA IN FRETTA TUTTO QUA...NON
TRA CINQUE MESI VA BON?...Si salutano.

Data e ora

Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

24/03/2011
12.48.14

12

Voce

+8613162306116 +393296947033

Daniele
Ragone

24/03/2011
16.02.24

266

Voce

+393386531600

Luca
Burini

101

Voce

+8615221743280 +393386531600

394

Voce

+8615221743280 +393386531600

24/03/2011
16.53.53
24/03/2011
16.58.21

Numero
chiamato

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente

+8615221743280 Luigi Sartor
Luca
Burini
Luca
Burini

Indirizzo cella
destinatario
VIA
VERONA,21,
PARMA

STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA
VIA VENEZIA,
129, PARMA
VIA VENEZIA,
129, PARMA

Luigi Sartor
Luigi Sartor

Venerdì - 25 marzo 2011
Data e ora

Durata

Tipo
chiamata

Numero
chiamante

Numero
chiamato

25/03/2011
13.35.54

91

Voce

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

25/03/2011
13.38.45

50

Voce

+8615221743280 +393386531600

Luca
Burini

Luigi Sartor

25/03/2011
13.43.21

0

SMS

+393386531600

25/03/2011
13.43.26

0

SMS

+8615221743280 +393386531600

25/03/2011
14.47.38

19

Voce

+393386531600

Intestatari Intestatari Indirizzo cella
chiamante chiamato sorgente

Luca
+8615221743280 Luigi Sartor
Burini

Luca
Burini

+8615221743280 Luigi Sartor

STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE

Luigi Sartor

Luca
Burini

Indirizzo cella
destinatario
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE
STRADA
ARGINE
NAVIGLIO, 5,
TORRILE

STRADA SANTA
MARGHERITA,
PARMA

4. LE DICHIARAZIONI RESE DA SALEH GENNY, EX COMPAGNA DI SARTOR
SALEH Genny, ex compagna di Luigi SARTOR, con il quale ha avuto una figlia, faceva sapere
tramite appartenenti alle forze di Polizia di Parma, di essere a conoscenza di fatti inerenti le
vicende giudiziarie dello stesso SARTOR.
Pertanto, in data 13 aprile 2012 veniva sentita da personale di questa Squadra Mobile, in ordine ai
fatti da lei conosciuti.
La testimonianza si rilevava di assoluto interesse poiché la stessa riferiva non solo di vicende che
aveva appreso de relato, ma anche di fatti di cui era stata direttamente testimone.
Le dichiarazioni, che sono ancora oggetto di riscontro, si possono riassumere nei seguenti aspetti:
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 Dopo aver assistito ad una telefonata tra SARTOR e Beppe SIGNORI, a sua
precisa richiesta SARTOR le aveva spiegato che molte partite di serie B erano pilotate e che
tramite SIGNORI ed un'altro soggetto che poteva accedere agli spogliatoi, anche alcune gare di
serie A erano “raggiungibili”. La stessa precisava che quando SARTOR parlava di “Beppe” si
riferiva sempre a Giuseppe SINGORI.
 La donna era a conoscenza di contatti di SARTOR con soggetti asiatici. In una
circostanza, presumibilmente verificatasi nel mese di ottobre 2010, aveva direttamente assistito
ad un incontro con questi soggetti in occasione di una cena avvenuta in un ristorante di Parma.
A seguito di individuazione la donna riconosceva uno dei soggetti asiatici presenti
al ristorante nell’immagine mostratagli che ritrae CHOO BENG Huat nato a Singapore il
06.02.1964 .
 Al termine della cena SARTOR le aveva mostrato un rotolo di denaro contante,
precisando che lo aveva guadagnato il pomeriggio dopo che aveva visto unitamente agli asiatici e
a RAGONE e BURINI un incontro di calcio del Piacenza, in cui il risultato prestabilito si era
concretizzato negli ultimi minuti e nel corso del quale sarebbe stata mostrata una pistola.
 La partita incriminata, verosimilmente, è quella disputatasi sabato 2 ottobre 2010
tra il Piacenza ed il Padova terminata con il risultato di 2 a 2, nella quale il gol del pareggio fu
segnato al quarantaduesimo minuto del secondo tempo.
La donna, pur non essendo sicura del giorno (...potrebbe essere il 16), fornisce chiare indicazioni
sulla circostanza, precisando che era sabato e che si trattava di una partita del Piacenza.
Peraltro, tra i giocatori in campo durante la citata partita Piacenza-Padova vi erano: CASSANO
Mario, RICKLER Cesare, CONTEH Kewullay e CATINALI Edoardo, già emersi, nel corso
della presente indagine come soggetti dediti alle manipolazioni di incontri di calcio.
In particolare, dai resoconti delle cronache sportive sulla partita emerge che entrambi i gol subiti
dal Piacenza sono stati platealmente favoriti proprio da RICKLER ( vds. allegato articolo reperito
dal sito internet “CALCIOPADOVA 1910.COM).
L'evento trova riscontro anche da altri elementi già segnalati nel corso della presente indagine,
ovvero dal fatto che tra il 30.09.2010 ed il 03.10.2010 erano presenti in Italia i cittadini di
Singapore PHO HOCK KENG e PEH KANG LEE che potrebbero essere due dei tre soggetti
che hanno partecipato all’incontro a casa di RAGONE in occasione della partita.
Gli stessi, infatti, risultavano aver preso un aereo da Francoforte per Bologna il giorno 30
settembre 2010, per poi fare ritorno dagli stessi scali aerei il successivo 3 ottobre.
I telefoni in uso ai predetti, nel corso della loro permanenza in Italia, agganciavano celle ubicate
nella zona di Parma e, da un sopralluogo effettuato presso l'Hotel De la Ville di Parma, veniva
accertato che i due avevano alloggiato presso detto esercizio, nel periodo sopramenzionato,
unitamente ad un terzo soggetto, non ancora evidenziatosi nelle indagini, tale SHEN YIN DE,
nato a Singapore il 7.8.1964.
E’ ampiamente verosimile che si tratti del terzetto che partecipò all’incontro con SARTOR,
RAGONE e BURINI.
Tale albergo, peraltro, é ubicato nelle immediate vicinanze del Barilla Center, luogo ove la donna
indicava di aver conosciuto i tre asiatici, presentati da SARTOR, dando ulteriore veridicità alle
dichiarazioni della stessa.
Nel corso della verbalizzazione la donna riconosceva l’effige mostratale di CHOO Beng Huat,
del quale al momento non è riscontrata la presenza in Italia in detto periodo.
Non si esclude che la stessa possa essere stata tratta in inganno dalla probabile somiglianza del
suddetto con uno dei tre asiatici sopramenzionati, non essendo, per esperienza di Polizia,
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particolarmente facile, per un occidentale, l’individuazione di cittadini dell’estremo oriente.

RAGONE Daniele
RAGONE Daniele, dottore commercialista iscritto all’ordine di Parma, amico e commercialista
di SARTOR Luigi, in data 19.12.2011 veniva perquisito su delega di codesta A.G.
Il suo ruolo, così come quello di BURINI Luca, emerge in una fase successiva dell'indagine,
allorquando vengono attenzionati i movimenti ed i contatti di SARTOR, al quale risulta legato da
uno stretto legame di affari.
Dall’attività d’indagine il predetto risulta essere a conoscenza di tutti i fatti correlabili al gruppo
dei bolognesi, le intercettazioni e l'analisi dei tabulati evidenziano i continui e frequenti contatti
oltre che con SARTOR anche con BURINI Luca e SIGNORI Giuseppe.
Unitamente a SARTOR costituiva la Clewer Overseas, con sede a Panama ed è titolare di un
conto corrente acceso in data 05.10.2010 presso la Banca Euromobiliare in Svizzera.
Come sopra rappresentato il conto corrente aperto in Svizzera rappresenta uno snodo
determinante per il flusso di denaro proveniente dall'oriente e dirottato poi nei singoli conti
correnti.
Lo stesso RAGONE é intestatario di un conto denominato “Elisir”, sul quale convergevano, in
distinte occasioni, somme di alcune decine di migliaia di euro dal conto corrente della Clewer
Overseas.
La sua organicità al gruppo dei bolognesi é sicuramente da attribuirsi alle sue specifiche
competenze professionali, assicurando una capacità in alcune attività (apertura e gestione dei
conti correnti e dei flussi di denaro) non altrimenti riscontrabile negli altri soggetti (SARTOR,
SIGNORI, BURINI) che, viceversa, assicuravano altre competenze e conoscenze “specifiche”.
In alcuni casi si recava direttamente a “contrattare” con gli interlocutori avendo accertato che,
unitamente a SARTOR Luigi, partiva con il volo Milano Malpensa – Singapore SQ377 del
02.01.2011 facendo ritorno il 05.01.2011 con il volo Singapore – Milano Malpensa SQ 378
(arrivato in Italia il 06.01.2011).
L'analisi investigativa effettuata in ordine a SARTOR Luigi definisce, contestualmente, la figura
ed il ruolo di RAGONE.

BURINI Luca
Il nome di BURINI Luca emerge per la prima volta dall’annotazione del 18 luglio 2011, redatta
da personale dello S.C.O. di Roma a seguito di una riunione info-operativa con la Polizia Elvetica
in cui veniva specificato che la Banca Euromobiliare con sede a Lugano, era stata attenzionata da
quella Autorità Giudiziaria per alcune operazioni sospette, segnatamente per movimentazioni di
ingenti somme di denaro attraverso un conto corrente riferibile alla società CLEWER
OVERSEAS Sa sedente a Panama.
BURINI Luca risulta attualmente lavorare in qualità di “promoter” per la società LAMINAM
S.p.a. di Fiorano Imolese, produttrice di lastre di ceramiche, che ha in corso un’attività
commerciale in Cina.
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Il predetto è stato selezionato per le sue conoscenze commerciali coltivate in Cina e a seguito di
quest’ultimo contratto, il BURINI, per lunghi periodi di tempo, si intrattiene in quello Stato, ove
ha preso anche la residenza.
In data 19.12.2011, veniva perquisito, su delega dell’A.G., nell’ambito dell’attuale procedimento
penale.
La figura del predetto si evidenzia in atti, attraverso due servizi di o.p.c., il primo esperito da
personale della Squadra Mobile di Cremona, in data 23.08.2011, che documentava un incontro
avvenuto al Fidenza Village fra SARTOR Luigi, RAGONE Daniele ed una persona all’epoca non
identificata.
Ulteriori approfondimenti investigativi permettevano di individuare in BURINI Luca colui che
aveva partecipato al suddetto incontro.
Il secondo servizio di o.p.c., veniva predisposto in data 14.12.2011, in prossimità dell'esecuzione
del provvedimento restrittivo a carico di SARTOR Luigi.
Nella circostanza SARTOR aveva chiamato l’utenza intestata alla moglie di BURINI Luca, in
quell’occasione utilizzata dallo stesso BURINI Luca, al quale SARTOR riferiva di avere una cosa
molto molto importante da dirgli.
I due si accordavano per vedersi alla prima uscita dell’autostrada dopo Bologna - Castel San
Pietro Terme.
Il servizio opportunamente predisposto permetteva di documentare l’incontro fra SARTOR e
BURINI, avvenuto alle ore 11,00 circa del 14.12.2011; i due parlavano per circa una decina di
minuti senza scambiarsi alcunchè e apparivano visibilmente preoccupati.
Le dichiarazioni di SARTOR coinvolgono direttamente BURINI, qualificandolo come colui che
aveva i contatti con gli asiatici.
Lo stesso SARTOR cercando di limitare il proprio ruolo, riferisce che ottemperava a richieste di
BURINI, il quale a sua volta era interpellato dagli asiatici coinvolti nelle scommesse.
I fatti evidenziavano, invece, che entrambi avevano un ruolo propositivo e consapevole nella
gestione delle scommesse, così come emerge sia nelle intercettazioni telefoniche che nell'analisi
dei tabulati.
L’utenza 008615221743280, rilevata più volte nei servizi tecnici, viene attribuita a BURINI Luca,
a seguito delle dichiarazioni rese agli inquirenti, in data 08.03.2012, da GIUSTI Andrea 60, nel
corso delle quali, oltre a ricondurre la suddetta utenza cinese nella effettiva disponibilità di
BURINI Luca, individuo da lui conosciuto tramite SARTOR Luigi, lo stesso viene descritto come
persona inserita appieno nel mondo del calcio, nonché referente per la Cina.
Le sue responsabilità, così come evidenziato per RAGONE, emergono chiaramente per tutti i fatti
esposti in relazione alla figura di Luigi SARTOR.

SIGNORI GIUSEPPE
La figura di Giuseppe SIGNORI é una delle prime ad emergere nella presenta indagine e la sua
posizione va correlata, non solo con quelle di SARTOR, BURINI e RAGONE, ma anche con
quelle di BRUNI e GIANNONE, commercialisti operanti nella città di Bologna, nonché con le
figure dei noti BELLAVISTA e ERODIANI.
SIGNORI nel giugno del 2011 é destinatario di un provvedimento restrittivo cautelare al seguito
del quale rilascia dichiarazioni nell'interrogatorio di garanzia.
60

GIUSTI Andrea nato a San Severino Marche (MC) il 18.05.1966, ivi residente in via Puccitelli 12;
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Incongruenze emerse nelle dichiarazioni rese da SIGNORI Giuseppe davanti al
G.I.P. di Cremona in data 8 giugno 2011.
Durante l’interrogatorio di garanzia veniva chiesto a SIGNORI spiegare come aveva conosciuto
ERODIANI e BELLAVISTA e, a tale domanda, l’indagato rispondeva che la loro conoscenza
risaliva alla data del 15.03.2011, allorquando entrava in contatto con entrambi nel corso della
riunione occorsa presso lo studio dei commercialisti GIANNONE e BRUNI, precisando di non
averli più visti né sentiti dopo quella data.
Giudice per le Indagini Preliminari - Erodiani e Bellavista.
Indagato, Signori G.: Erodiani e Bellavista li vedo per la prima volta il 15 marzo nello studio del
Bruni, Bruni Giannone a cui sono stato convocato, diciamo così, per un incontro. A mia insaputa dai
miei due commercialisti non sapevo chi andavo ad incontrare; questo il 15 marzo, Erodiani e
Bellavista, una volta salutati dopo quell'incontro, io non li ho mai più visti, sentiti proprio non li avevo
mai sentiti, però visti, l'ho visti solo in quell'ora e venti di colloquio che c'è stato nel ...
Giudice per le Indagini Preliminari - Lo scriviamo magari subito questo, per andare per ordine. "Quanto
a Erodiani e Bellavista, li ho incontrati per la prima ed unica volta nello studio dei miei commercialisti,
il 15 marzo 2011, non sapevo chi fossero ...
Indagato, Signori G. - No, nel senso... Bellavista al momento che ... No, prima di incontrarli non
sapevo….
Giudice per le Indagini Preliminari - Non sapeva chi dovesse venire.
Indagato, Signori G. - Chi dovessi incontrare non lo sapevo ...
Giudice per le Indagini Preliminari - "Non sapevo chi dovessi incontrare, sapevo solo che c'era
qualcuno".
Indagato, Signori G. - Che c'era qualcuno sì, che dovevo incontrare due persone.
Giudice per le Indagini Preliminari - "Perché me lo aveva detto Bruni".
Indagato, Signori G. - Me lo aveva detto?
Giudice per le Indagini Preliminari - Bruni.
Indagato, Signori G. - Sì, sì, uno dei due, Bruni o Giannone.
Giudice per le Indagini Preliminari - "Vedendo Bellavista l'ho riconosciuto come ex calciatore".
Indagato, Signori G.- L'ho riconosciuto come ex giocatore, Erodiani Massimo l'ho scoperto dalle carte
che era Erodiani Massimo ecco.

Com’è stato già commentato in precedenza, tale affermazione non può corrispondere al vero in
quanto già la sera precedente all’incontro, precisamente il 14.03.2011, nella telefonata
progressivo n° 310, ora:11:32:25, durata:0:01:57, Decr. Int. 74/11 (sopra riportata) , intercorsa fra
SARTOR e BELLAVISTA, quest’ultimo comunicava di aver inviato un messaggio a Beppe con
l’intento di voler fare qualcosa per una partita di serie C, attuale lega Pro, che si sarebbe giocata
in serata. SARTOR, perplesso per la richiesta poiché non sapeva se poteva interessare al gruppo
degli asiatici, veniva incalzato da BELLAVISTA che gli rappresentava di aver inteso, l’altra
volta, che BEPPE era interessato anche a quella categoria.
Quest'ulteriore assunto lasciava desumere la circostanza che BELLAVISTA e SIGNORI si erano
già sentiti in precedenza, ovvero prima del 14.03.2011, e sempre in merito ad eventuali
“combine” per scommesse da effettuare.
Relativamente alla riunione testè citata, SIGNORI sosteneva di essere stato invitato a tale
incontro dai suoi commercialisti, i quali gli avrebbero anticipato che sarebbero giunte due
persone interessate a conferire con lui per proporgli un affare, senza comunicargli chi fossero.
Solamente durante la riunione scopriva che uno degli ospiti si chiamava ERODIANI Massimo,
mentre l’altro era BELLAVISTA Antonio, da lui subito riconosciuto essendo questi ex giocatore
di calcio.
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Sempre secondo l’assunto di SIGNORI, detta riunione era stata indetta per proporgli di entrare a
far parte di un giro di scommesse in cui lui doveva fungere da garante, cioè da persona che
avrebbe dovuto mettere a disposizione una somma in contanti che si doveva aggirare su i
30/40.000,00 euro, proposta che lui non aveva accettato.
Inoltre riferiva che il contante doveva servire per essere mostrato ai giocatori interessati nella
“combine”, per far loro capire che l’ offerta era concreta.
Proseguendo asseriva che, una volta effettuata la scommessa, in caso di vincita gli sarebbe stata
restituita la sua quota di denaro più una parte di compenso, mentre nel caso la scommessa non
fosse andata a buon fine avrebbe perso tutto; aggiungeva che il suo denaro doveva andare a chi
effettivamente aveva fatto l’investimento nella scommessa e solamente successivamente al suo
arresto, affermava di avere appreso che gli investitori altro non erano che “gli Zingari”.
Per meglio chiarire, SIGNORI, in sede di interrogatorio faceva un esempio ed affermava che se la
sua quota fosse stata di euro 30.000 e la vincita fosse ammontata a 100.000,00 euro, a lui
avrebbero restituito i 30.000 oltre a 10.000 di compenso, mentre in caso di sconfitta avrebbe
perso tutto il denaro.
Va da sé che la ricostruzione che SIGNORI espone non ha molto senso, perché, così facendo,
avrebbe investito 30/40 mila euro per un eventuale guadagno di 10 mila euro, a fronte di una
possibile perdita dell’intera somma investita, ossia 30 mila euro.
Indagato, Signori G. - In quell'incontro ci siamo ... più che confrontati, mi hanno detto: "Abbiamo
una cosa da doverti proporre". La proposta che mi ero segnato su un foglietto, che erano le condizioni
che, dopo aver letto l'ordinanza, ho capito che facevano riferimento ad un loro gruppo che avevano di
investitori, che erano i famosi zingari dalle carte e, il gruppo Erodiani, Bellavista, quello che
organizzava.
Praticamente ho detto: "Ditemi praticamente ... ", il discorso era molto semplice, c'erano questi
investitori che gli avevano dato delle regole, le regole erano quelle ... Tot soldi prima della partita, un
risultato non esatto, ma l'over di una partita, le quote non dovevano scendere, le cose non dovevano
essere così, le cose... C'erano delle condizioni e gli dico: "Quindi, la mia presenza qui a cosa
servirebbe?", "a garanzia". lo gli dissi: "Che significa garanzia?", "significa che, nel momento che ci
sono tutte le condizioni, ma manca un aspetto fondamentale per poi chiudere determinate operazioni".
lo dico: "Dimmi", "abbiamo bisogno, se avresti la possibilità, di contanti".
Indagato, Signori G. - Perfetto, una garanzia economica che sarebbe servita, secondo loro a
convincere quei giocatori che loro dicevano o millantavano di conoscere, solo ed esclusivamente per
far vedere che c'era qualcosa di concreto. Una volta visti questi soldi, rimanevano lì e poi dopo, a
seconda di come andava il risultato, o me li ridavano, oppure in caso di sconfitta, quei soldi sarebbero
andati a chi aveva fatto l'investimento vero.
Indagato, Signori G. - Allora, i miei soldi o quelli che comunque avrei dovuto dargli io, servivano per
andare dai giocatori ...
Giudice per le Indagini Preliminari - Farglieli vedere ...
Indagato, Signori G. - "Guarda qua che cosa c'è", "ok"; quindi questo penso che fosse un po' il
segnale da dare al giocatore che diceva: "Ok, se c'è quello vuol dire che c'è qualcosa di concreto".
Indagato, Signori G. - Poi, se andava bene è ovvio che loro avevano fatto le loro scommesse sull' over,
su quello che avevano fatto, sull'uno o quello che era, nella totalità dell'operazione ...
Indagato, Signori G. - Nella totalità delle operazioni no, c'era anche ovviamente. Se io avevo dato 20,
30 mila, loro mi dicevano: "Siccome nella totalità dell'operazione si è guadagnato ... ", adesso io
faccio delle cifre ipotetiche, 100 mila, "eccoti 10 mila perché tu sei stato garante, ci hai dato la
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possibilità ... " …
Giudice per le Indagini Preliminari - Se andava male ...
Indagato, Signori G. - Se fosse andata male, è normale che quei soldi andavano a quelli che avevano
finanziato l'evento stesso.
Giudice per le Indagini Preliminari - E lei?
Indagato, Signori G. - E io ...
Giudice per le Indagini Preliminari - Li avrebbe persi.
Indagato, Signori G. - Ho perso sì.
Giudice per le Indagini Preliminari - "Il senso del discorso era questo, avevano combinato la partita ... "
Indagato, Signori G. - No.
Indagato, Signori G. - Stavano tentando di, perché in quella circostanza ..
Giudice per le Indagini Preliminari - Quella è Atalanta Piacenza.
Indagato, Signori G. - No, era Inter - Lecce.
Giudice per le Indagini Preliminari - Persi perché venivano regolarmente giocati, dove finivano quei
soldi?
Indagato, Signori G. - No, no, penso che. Rimanevano lì, io non lo so adesso quello che facessero,
perché io non glieli ho dati, però ...
Giudice per le Indagini Preliminari - Andiamo per ordine, quant'è questa somma?
Indagato, Signori G. - Anche lì non è stata quantificata, nel senso 30, 40 ... In linea generale era
quella la somma 30, 40mila.
Giudice per le Indagini Preliminari - "Avrei dovuto espormi per 30, 40 mila euro".
Indagato, Signori G. - Sì.
Indagato, Signori G. - Sì, che era praticamente ... La situazione o ... Chiamiamolo contratto ..
Indagato, Signori G. - Che gli zingari proponevano all'Erodiani con le varie cose che dovevano
succedere

Altro dato di rilievo che emergeva durante l’interrogatorio riguarda il biglietto manoscritto su cui
SIGNORI diceva di aver preso appunti circa la proposta che gli stavano facendo, precisando di
averne annotato gli aspetti salienti.
Si rammenti che il biglietto di cui parla SIGNORI veniva rinvenuto dagli investigatori durante la
perquisizione eseguita nel suo appartamento. Sul foglio manoscritto è riportato il seguente
contenuto:
CONDIZIONI NOSTRE: Partita paghiamo 125000 da dare entro giovedì
CONDIZIONI LORO: La quota non deve subire variazioni, assegno dato venerdì
di 125.000 a garanzia
OVER entro il 75/80esimo
Vittoria Atalanta
possibile che il primo tempo finisca 1-1 o 0-1
Già fatta Benevento – Pisa da capire se vittoria o over di lunedì
Ore 14:30
Tornando all’interrogatorio, SIGNORI riferiva che le condizioni trascritte sul foglietto erano
quelle che gli stavano proponendo, ovvero per “condizioni nostre” intendeva quelle fornitegli
dall’ERODIANI e BELLAVISTA, mentre per “condizioni loro” quelle fornite dagli investitori
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cioè dagli Zingari.
Giudice per le Indagini Preliminari - L'ufficio mostra al signor Signori, il foglio già allegato
all'interrogatorio di ...
Indagato, Signori G. - Era stato trovato in mezzo alle case da comprare in questo momento, credo la
mia fidanzata quindi... Non avevo dato importanza al foglietto, visto…..
Giudice per le Indagini Preliminari - "Non considerandolo importante, è rimasto a casa mia, tra le carte
della casa".
Indagato, Signori G. - Visto che ... Ad una condizione, visto che non avevo accettato le condizioni.
Giudice per le Indagini Preliminari - Vediamo una trascrizione integrale di una telefonata, che è la 159
del 18 marzo, 18 marzo il patatrac non è ancora successo, perché la partita si gioca il 18 marzo se non
sbaglio... Scusi, in questo foglio non si parla solo ... Si parla di due partite.
Indagato, Signori G. - Sì, sì, ma lì una ... Secondo l'Erodiani era già stata fatta, quindi io non ...
Giudice per le Indagini Preliminari - Quale?
Indagato, Signori G. - L'Atalanta.
Giudice per le Indagini Preliminari - Dobbiamo aggiungerlo, perché sennò non si capisce.
Indagato, Signori G. - E l'altra era da fare.
Giudice per le Indagini Preliminari - "Aggiungo vedendo l'appunto che ... (parole inintelligibili) ... " ...
Indagato, Signori G. - Sì, quello che ho scritto che era già stata fatta.
Giudice per le Indagini Preliminari - Che Erodiani era già stata fatta.
Indagato, Signori G. - Sì. Avevo scritto le tre partite che lui diceva di avere ... No, le due concluse
erano Benevento e Atalanta, Inter ancora da vedere.
Giudice per le Indagini Preliminari - "E così anche quella dell'Atalanta - Piacenza".
Indagato, Signori G. - Atalanta - piacenza e Benevento ...
Giudice per le Indagini Preliminari - Poi dovevate intervenire su questo o no?
Indagato, Signori G. - No, no.
Giudice per le Indagini Preliminari …..Non c'era più alcun bisogno di un ...
Indagato, Signori G. - Di una mia garanzia.
Giudice per le Indagini Preliminari - Lei può aver giocato 5 mila euro per un'altra partita che ...
Indagato, Signori G. - Assolutamente no, ne ho giocati di meno ma non ...
Giudice per le Indagini Preliminari - Non ha molta importanza ...
Indagato, Signori G. - Sì, non ha molta importanza, mi ha ...
Giudice per le Indagini Preliminari - Per ...
Indagato, Signori G. - Sì, sì, Benevento Pisa, quella che vi hanno dato, che era già fatta.
Giudice per le Indagini Preliminari - Li ha giocati?
Indagato, Signori G. - Non ho giocato 5 mila euro.
Giudice per le Indagini Preliminari - Quanti ne ha giocati?
Indagato, Signori G. - Le solite cifre, io non sono uno... Sono uno che piace scommettere, ma non che
mi piace scommettere delle grosse cifre….
Giudice per le Indagini Preliminari - Non ho giocato 5 mila euro bensi .. " 500? 400?
Indagato, Signori G. - Si, mettiamo 1000 euro, cosi….
Giudice per le Indagini Preliminari - Direttamente o tramite qualcuno?
Indagato, Signori G. - No, no, direttamente.

Da quanto emerso nel corso delle indagini si ritiene come più plausibile la seguente ricostruzione
degli eventi.
Verosimilmente, le due compagini costituite dal cosiddetto “Gruppo dei Bolognesi”, e da quello
degli scommettitori formato da BELLAVISTA ed ERODIANI, anche in virtù di pregressi e
consolidati rapporti, cercavano di raccordare le comuni informazioni al fine di procedere su
scommesse sicure.
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Nello specifico, il gruppo dei bolognesi si caratterizzava per la possibilità di effettuare scommesse
direttamente sui siti asiatici, opportunità ritenuta di grande interesse dal gruppo
BELLAVISTA/ERODIANI.
Quest’ultimi, per contro, finivano per diventare partners ideali per il gruppo bolognese in virtù di
contatti diretti e privilegiati tenuti con il cosiddetto “gruppo degli zingari” e con alcuni giocatori
corrotti tra cui PAOLONI Marco.
Presumibilmente, i due gruppi erano stati messi in contatto fra loro tramite l’intermediazione dei
commercialisti GIANNONE e BRUNI di Bologna.
Pertanto, la famosa riunione del 15.03.2011, presso lo studio dei due commercialisti, veniva
tenuta allo scopo di accordarsi sulle giocate da effettuarsi sulle partite del sabato e della domenica
successiva nonché sulle garanzie reciproche che i due gruppi dovevano concordare
nell’eventualità che gli eventi pronosticati non dovessero verificarsi. Naturalmente ciò sarebbe
stato il punto di partenza per una collaborazione continuativa, in una sorta di fusione dei due
gruppi in un unico sodalizio.
Una delle partite di cui si era discusso era ATALANTA – PIACENZA, che si giocava il sabato
successivo ovvero il 19 marzo 2011, sul cui esito il gruppo BELLAVISTA/ERODIANI,
verosimilmente per il tramite degli “zingari”, era già stato reso edotto.
La previsione, poi concretizzatasi, era nella vittoria dell’Atalanta con Over finale; inoltre, nello
stesso incontro, veniva prospettata la possibilità che il risultato del primo tempo potesse attestarsi
su due possibili punteggi: l’1 a 1 o lo 0-1 .
Gli stessi, ponevano, a riguardo, precise condizioni in primo luogo con riferimento alla
riservatezza da tenersi circa le notizie relative all’esito concordato della suddetta gara.
In secondo luogo, richiedevano alla controparte che l’Over dovesse essere giocato nel corso della
gara, indifferibilmente, tra il minuto 75° e il minuto 80° allo scopo di non causare il ribasso delle
quote .
Verosimilmente, la scommessa non verrà effettuata in quanto le quote si erano abbassate già nel
giorno antecedente l’incontro, ovvero il venerdì 18 marzo 2011, e, il risultato di Over si
concretizzò già alla fine del primo tempo.
La seconda gara oggetto di trattativa tra le parti veniva individuata nell’incontro Inter –Lecce
previsto per domenica 20 marzo 2011 in cui presumibilmente si concordò la scommessa sull’Over
che, all’esito dei risultati finali, non si realizzò.
La terza gara veniva individuata in Benevento – Pisa del campionato di Lega Pro giocata il
martedì 22 marzo 2011. In tal caso, il gruppo risultava già a conoscenza di almeno un esito del
risultato finale il quale avrebbe dovuto essere o la vittoria del Pisa oppure il risultato di Over
anche questi risultati non si sono poi realizzati.
In merito alle garanzie, il gruppo dei Bolognesi richiedeva una copertura delle giocate pari a
125.000,00 euro tramite un assegno da consegnarsi entro giovedì 17 marzo 2011 e che
probabilmente sarebbe dovuto essere custodito presso lo studio dei due commercialisti
GIANNONE - BRUNI.
Per contro, il gruppo BELLAVISTA – ERODIANI, si dimostrava favorevole alla suddetta
richiesta ma a condizione che l’assegno venisse consegnato soltanto il venerdì 18 marzo 2011.
A riprova che la riunione aveva di fatto avuto esito favorevole e che quindi SIGNORI Giuseppe si
era accordato per le scommesse con il gruppo BELLAVISTA – ERODIANI lo testimonia l’sms
di cui al progressivo nr. 745 Decreto 74/11 Rit. datato venerdì 18 marzo 2011 inviato alle ore
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08.39 dall’utenza radiomobile di BELLAVISTA verso l’utenza radiomobile 00447767659723 in
uso a SARTOR Luigi del seguente tenore (sopra già riportato): “ Sta salendo mio amico a
portare assegni giocate e assegno 125 entro giovedì avverrà pagamento di tutto compreso
vincite ?” o metà giovedì e metà ad un mese ?”
L’analisi del testo del suddetto messaggio evidenzia chiaramente come l’accordo intercorso tra
Giuseppe SIGNORI e BELLAVISTA–ERODIANI, si fosse perfezionato nei termini prospettati
ovvero attraverso la consegna dell’assegno per venerdì 18 marzo 2011 nonchè per l’effettivo
importo di 125 mila euro.
Nel messaggio, inoltre, è esplicito il riferimento alla circostanza che in caso di risultato
favorevole e quindi di vincita, il giovedì successivo ovvero il 24 marzo 2011, le stesse sarebbero
state puntualmente pagate.
Giova precisare che le vincite di scommesse giocate su siti asiatici vengono generalmente
accreditate due giorni dopo l’esito della gara (i versamenti sul noto conto svizzero
riconducibile a SARTOR e RAGONE avvengono infatti entrambi di martedì) e pertanto
trova piena conferma il lasso temporale indicato negli accordi dal gruppo bolognese a
controparte.
A riprova di quanto sopra sono fondamentali due SMS intercorsi tra le utenze in uso a
BELLAVISTA e a SARTOR – Decr. Int. 74/11 – del 14.03.2011, più sotto integralmente
trascritti, nei quali vengono riportati i tempi di pagamento e cioè il mercoledì o il giovedì
successivi alla giocata.
ora 14:29:17 - BELLAVISTA: Scusa anche i tempi di consegna eventualmente che gli attori
voglion sapere
ora 14:37:04 - SARTOR: A queste condizioni dicono no i tempi di consegna sono mercoledì o
giovedì mattina
Nel corso dell’interrogatorio reso da Giuseppe SIGNORI dinanzi a questo Giudice per le
Indagini Preliminari in data 8 giugno 2011, emergeva una contestazione mossa al suddetto,
relativa alla sua posizione rispetto a quanto prospettato nel corso di una conversazione
intercettata intercorsa tra BELLAVISTA ed ERODIANI.
Infatti, nel corso di tale dialogo (decr.74/11 del 16.03.2011 avente progr. 641) veniva menzionato
tale “Beppe”, nome quest’ultimo riconducibile a SIGNORI Giuseppe.
Dal contenuto del discorso, emergeva che SIGNORI sarebbe stato disponibile ad investire
60.000 euro per la partita ATALANTA-PIACENZA. (Campionato di calcio 2010-2011 –
Serie B – partita giocata il 19.03.2011, risultato finale 3-0).
In sede di interrogatorio, SIGNORI negava ogni tipo di coinvolgimento in eventuali scommesse .
Secondo una plausibile ricostruzione investigativa SIGNORI probabilmente, in un primo
momento, si era dimostrato interessato ad investire la suddetta somma sulla partita ATALANTA
– PIACENZA, ma il fatto non si era poi concretizzato a causa del calo delle quotazioni sulle
puntate come sopra meglio descritto.
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Sempre dalle intercettazioni emergeva che il gruppo dei Bolognesi voleva rientrare anche dei 300
mila euro investiti da parte degli scommettitori asiatici.
Si rappresenta che tutte le giocate, in caso di mancata vincita, dovavano essere rimborsate agli
scommettitori, pertanto erano state fatte pressioni su Marco PAOLONI considerato il vero
responsabile della mancata realizzazione dell’evento, anche con il ricorso a toni minacciosi al
punto da indurlo a compilare in data successiva, un assegno da 300 mila euro.

Le dichiarazione di Manlio BRUNI
Dall’interrogatorio reso in data 07.06.2011 dal commercialista Manlio BRUNI si comprendeva
con chiarezza l’effettiva dinamica dei fatti: la riunione del martedì 15.03.2011 era finalizzata alla
scommessa sulla combine Atalanta – Piacenza, giocata che non venne poi concretizzata dal
gruppo dei bolognesi per il calo delle quotazioni sulle puntate ma, nel frattempo il venerdì
arrivavano presso lo studio dei commercialisti, gli assegni richiesti per garanzia, precisamente un
assegno di 60.000 euro di BELLAVISTA Antonio, uno da 110.000 euro di ERODIANI Massimo,
uno da 50.000 euro di PAOLONI Marco.
Come già ribadito, la scommessa sulla partita dell’Atalanta non veniva eseguita, pertanto gli
assegni rimasero a disposizione per eventuali coperture su altre scommesse.
Il giorno dopo, il sabato, si paventò la possibilità di giocare la vincita, più l’over sulla partita Inter
– Lecce che il gruppo BELLAVISTA-ERODIANI dava per certa; nell’occasione decidevano di
scommettere un totale di 130.000 euro, così suddiviso 60.000 per conto di BELLAVISTA, 50.000
per conto di PAOLONI, e 20.000 per conto di ERODIANI il quale il giorno prima aveva lasciato
un assegno per una copertura di 110.000 euro.
Per tale scommessa SIGNORI chiese un’ulteriore copertura per altri 300.000 euro che avrebbe
dovuto eventualmente garantire la mancata realizzazione dell’evento, quota quest’ultima che
sarebbe stata giocata dagli scommettitori asiatici.
Sempre secondo BRUNI quest’ultima garanzia doveva essere fornita da ERODIANI persona che
aveva garantito il risultato della partita.
Visto il breve lasso di tempo che il gruppo aveva per poter scommettere si accordavano di fare la
scommessa e solamente successivamente avrebbero fornito la copertura dei 300.000 euro.
In effetti, dopo che l’evento non si verificò, venne consegnato ai commercialisti un’ulteriore
assegno di 300.000 euro a firma di PAOLONI Marco, tutti i titoli vennero custoditi presso lo
studio dei commercialisti.
Lo stesso BRUNI dichiarava che, nella circostanza tutti gli assegni vennero materialmente presi
da SIGNORI, che in un successivo momento li restituì allo studio affinchè li custodisse.
Detti assegni sono stati tutti sequestrati in quanto rinvenuti durante la perquisizione presso lo
studio di GIANNONE e BRUNI.

La riunione con gli asiatici presso l'abitazione di Beppe SIGNORI
Nel corso dell'indagine é emerso un dato incontestabile, ovvero il rapporto diretto di Giuseppe
SIGNORI con gli asiatici coinvolti nella presente indagine, suggellato dall'incontro avvenuto in
data 27 febbraio 2011 presso l'abitazione dell'ex calciatore, sita a Bologna.
L'incontro, ampiamente documentato nell'analisi dei tabulati sia di SARTOR che di SIGNORI,
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già rappresentata nell'informativa del 14.11.2011 (Last. Bet), veniva agevolato da SARTOR che
provvedeva a prelevare dall'aeroporto di Malpensa gli orientali, tra i quali PHO HOCK Keng,
per condurli presso l'abitazione di SIGNORI.
Lo stesso SARTOR, in sede di interrogatorio, ammetteva di aver accompagnato tre soggetti di
Singapore presso l'abitazione di SIGNORI, pur riferendo di non aver partecipato all'incontro.
Di particolare significato é la data dell'incontro, il 27 febbraio 2011, che precede di soli due
giorni il più cospicuo versamento effettuato da Singapore sul conto svizzero riconducibile
alla Clewer Overseas.
In data 1 marzo 2011, infatti, vengono versati euro 434.905,00 da parte della RAFFLES MONEY
CHANGE Pte Ltd, società sedente in Singapore.
Pertanto, si ritiene ampiamente verosimile che la riunione sia stata finalizzata a definire i dettagli
dell'operazione illecita consumatasi, dapprima con il realizzarsi del risultato “sportivo” pattuito,
quindi con la transazione monetaria tra Singapore e la Svizzera.
L’evento sportivo in questione si ritiene debba individuarsi nella partita Brescia Lecce,
disputatasi il giorno 27.02.2011 .
In relazione alla manipolazione della suddetta gara, nel corso delle indagini sono emersi concreti
elementi di responsabilità.
In particolare si ricorda la conversazione telefonica intercorsa tra ERODIANI e BELLAVISTA,
intercettata il 14.03.2011. Nella circostanza, per vantare le capacità del “gruppo di Bologna”
nella manipolazione degli eventi sportivi, al BELLAVISTA che qualificava i bolognesi “gente
seria” ERODIANI risponde “QUESTI SONO QUELLI CHE HANNO FATTO OVER BRESCIA
LECCE” al che BELLAVISTA risponde “PERFETTO”.
Tale evidenza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal PM ad ERODIANI Massimo nel corso
dell’interrogatorio del 22.06.2011
“… OMISSIS… A.D.R. prendo atto che vi è una conversazione del 14.03.2011 tra me e
BELLAVISTA in cui si dice che il gruppo di Bologna è quello che ha fatto l’Over in BRESCIALECCE (del 27.02.2011 finita 2-2). E’ vero che BELLAVISTA mi disse che il gruppo di Bologna
aveva combinato quella partita. Infatti ricordo che, quando INTER-LECCE andò a finire come
sappiamo, io stesso e BELLAVISTA chiedemmo ai Bolognesi come mai, avendo un referente nel
LECCE o comunque avendo già lavorato con il LECCE, non avessero ripetuto la cosa in
occasione di questa partita o comunque avessero chiesto una conferma dell’accordo.
Rappresento che, trattandosi di due squadre che si giocavano dei punti importanti per la
permanenza in Serie A e per lo scudetto, sarebbe stato assai difficoltoso raggiungere un Over
senza l’accordo di tutte e due le squadre. Ricordo che i Bolognesi confermarono di aver
combinato quella partita e risposero dicendo che non avevano pensato a chiedere la conferma…
OMISSIS…”
Anche Carlo GERVASONI, nel corso dell’interrogatorio reso davanti al P.M. in data
12.03.2012, conferma di essere a conoscenza di accordi illeciti volti all’alterazione della partita
indicata “GEGIC mi disse che anche Brescia – Lecce, terminata 2 a 2, del 27 febbraio 2011 era
una partita combinata nel senso che era un OVER. Se non ricordo male già alla fine del primo
tempo le squadre raggiunsero l’OVER. Non ho idea di come fossero gli accordi e da parte di chi.
GEGIC me ne parlò con un certo rimpianto in quanto non si trattava di una partita manipolata
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dagli slavi, ma da parte di qualcun altro”.
Giova infine segnalare che per dissimulare le vere ragioni dei suoi contatti con i soggetti di
origine asiatica, che evidentemente per lui sono molto compromettenti, SIGNORI viene
“imbeccato” dal suo socio ZANI Gian Paolo che gli consiglia di giustificare tali frequentazioni
adducendo ragioni commerciali (le stesse ragioni addotte da SARTOR nel suo interrogatorio per
spiegare i suoi viaggi in Asia) .
Infatti dall’intercettazione dell’utenza di SIGNORI Giuseppe, in data 04.10.2011, nella
conversazione progressivo 6581, (Decr. R. Int. 260/11) - avvenuta con ZANI Gian Paolo61
mentre parlavano dei lavori di ristrutturazione del locale di proprietà di entrambi, ZANI stesso gli
propone di servirsi della prevista pubblicizzazione dell’auto elettrica “TAZZARI”, per la
quale è stata creata un’apposita joint-venture finalizzata alla sua commercializzazione in
Cina, consentendogli così di giustificare, qualora gli venisse contestata, la frequentazione
con cittadini di origine asiatica come conseguenza dei rapporti fiduciari allacciati con
questa azienda. E di non averne mai fatto menzione agli organi inquirenti semplicemente
per non compromettere il rapporto stesso intrapreso con l’azienda. SIGNORI, dopo una
pausa di riflessione, approva tale soluzione.
In realtà l’attività commerciale suggerita dallo ZANI mal si concilia con quella attribuita a
SIGNORI dal SARTOR che in sede di interrogatorio, davanti al magistrato, afferma che
SIGNORI era interessato ad un eventuale ingaggio come allenatore nell’ambito di una delle
squadre che di proprietà degli asiatici.
Ciò evidenzia come tanto Signori quanto Sartor siano particolarmente “imbarazzati” ogni
qualvolta siano chiamati a spiegare le vere ragioni dei loro rapporti con cittadini dell’estremo
oriente.

61

ZANI Gian Paolo nato il 26.11.1956 a Bologna, residente a Marzabotto (BO) via Belvedere 37, domicilio
fiscale in Zola Predosa via Giosuè Carducci 14;
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Capitolo 15
IL DELITTO DI RICICLAGGIO
Si è già spiegato come i quattro indagati fossero tutti coscienti di far parte di un sodalizio a capo
del quale vi erano i Singaporiani, e cioè coloro che investivano il denaro e organizzavano sia le
manipolazioni, attraverso gli “zingari” e gli “ungheresi” a loro volta supportati dai giocatori
italiani, sia le scommesse sui siti asiatici.
Altrettanto pacifico è che i predetti ben sapessero che quel denaro che proveniva loro da
SINGAPORE costiuiva il provento delle vincite, e quindi dell’attività illecita.
L’attività posta in essere da Ragone e Burini insieme a Signori e Sartor rientra senz’altro in quella
di cui all’art.648 bis c.p., reato che per la pena edittale che comporta è punibile ai sensi della
legge italiana ai sensi dell’art 9 c.p. anche quando sia interamente commesso all’estero.
Per la consumazione di detto reato, infatti, basta molto meno di quanto è stato accertato grazie
alla rogatori elvetica. Si pensi alla sent. della della Suprema Corte in data 15.10.2008 che
afferma: “Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi eposita in banca denaro di
provenienza illecita, atteso che , stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene
automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante la
stessa somma depositata”.
Analoghi principi sono espressi nelle sentenze della Suprema Corte Sez. 2, 15.4.1986, Sez.2,
6.11.2009, Sez.2, 7.1.2011, Sez.6, 6.4.2011.
Nel caso di specie il denaro è pervenuto sul conto di un soggetto diverso (la Società, peraltro
Panamense) e poi è stato dirottato sui conti dei singoli indagati, quando non è stato addirittura
prelevato in contanti.
Quanto sopra senza considerare che tutti i suddetti conti erano in Svizzera e soltanto a mezzo di
una rogatoria internazionale (che avrebbe potuto anche non essere accolta) è stato possibile
appurare quanto descritto nelle pagine che precedono.
La circostanza che a SIGNORI ed a SARTOR sia stato già contestato il delitto associativo, e che
RAGONE e BURINI siano comunque iscritti per il medesimo reato, non è ostativa a tale
contestazione, alla luce della consolidata giurisprudenza.
La Sez. 2 della Suprema Corte si è infati espressa l’8.11.2007 nel senso che “Il concorrente nel
delitto associativo di tipo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei
beni provenienti dall’attività associativa quando i delitti presupposto del riciclaggio siano da
individuarsi nei delitti fine dell’associazione, perché rispetto ad esasi non opera la clausola di
riserva < fuori dei casi di concorso nel reato> che qualifica la disposizione inciriminatrice del
delitto di riciclaggio”.
In tal senso anche la Sez.1, 27.5.2011: “Il concorrente nel delitto associativo mafioso può essere
chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associativa, sia
quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine, attuati in esecuzione del
programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé
idoneo a produrre proventi illeciti”.
E’ appena il caso di osservare che il principio vale anche quanto all’associazione a delinquere
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semplice così come contestato nel presente procedimento.
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Quanto alle esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p., sussistono in particolare:
- quelle di cui alla lett.a), infatti salvo che per alcuni dichiaranti, l’atteggiamento ancora
prevalente è quello dell’omertà in merito al fenomeno massiccio della manipolazione delle
partite, forse anche con riferimento alle responsabilità di alcuni dirigenti e tecnici, che
difficilmente potevano non essere al corrente della maggior parte delle situazioni illegali che
stavano maturando intorno alle partite. Ciò rende indispensabile che, almeno le prime
dichiarazioni degli indagati, quasi tutti legati da rapporti più o meno stretti, siano assunte in un
clima di genuinità rendendo più difficile versione concordate.
Analoghe esigenze sussistono per gli indagati di riciclaggio nei confronti dei quali è stata
applicata una misura pur più attenuata: BURINI è sovente in Cina, dove ha ovviamente appoggi,
per non parlare del legame stesso con i “dirigenti” Singaporiani, tutti liberi. Dette considerazioni
valgono anche per RAGONE, che ha accompagnato BURINI all’estero, al fine di sviluppare
l’attività illecita.
E’ necessario che anche le versioni di tali due indagati vengano acquisite in modo assolutamente
genuino, che non consenta la formulazione di una versione comune “di comodo”, concordata tra i
due. Tanto più che è molto probabile che le iniziative sulla Banca Euroimmobiliare non siano le
sole intraprese in Svizzera dagli indagati.
- quelle di cui alla lett.b), per quanto riguarda i cittadini ungheresi, alcuni dei quali sono liberi e
alcuni dei quali nel tempo potrebbero essere scarcerati, si tratta di soggetti che abitualmente
vivono all’estero, che sono abituati a spostarsi, e non solo in Europa, che hanno denaro in
abbondanza, punti di appoggio, e quindi possono facilmente sottrarsi al provvedimento con la
fuga. Basti pensare al fatto che sono tuttora latitanti i due principali appartenenti al gruppo dei
c.d. “zingari”, con i quali peraltro erano in contatto anche gli ungheresi.
- quelle di cui alla lett.c), richiamandosi anche alla gravità dei fatti esposta nella premessa, per
tutti gli indagati sussiste l’esigenza di cui all’art.274 lett.c) c.p.p., in quanto l’attività delittuosa se
non è con certezza in atto può essere ripresa in qualsiasi momento. Si tratta, infatti, di calciatori e
soggetti gravitanti intorno alle squadre che hanno manifestato un’ampia disponibilità ad
interferire sul regolare andamento delle partite alle quali hanno partecipato. Per alcuni di loro le
somme ricevute a seguito della corruzione sono considerate una specie di integrazione del loro
normale stipendio. Altri, pur guadagnando somme notevoli, nonostante ciò si sono lasciati
trascinare dalla tentazione del facile guadagno o dall’idea che, per favorire la propria squadra,
tutto sia ammissibile e niente sia illegale. Per molti calciatori, incidere sulle partite finali del
campionato, quando la situazione della propria squadra è ormai chiara, è un fatto quasi scontato,
un fatto “veniale”.
I capi dell’organizzazione di Singapore sono inoltre tutti in libertà e non vi sono ragioni perché
essi abbiano inteso interrompere la loro attività origine per loro di cospicui guadagni non essendo
peraltro affatto escluso che essi, tramite intermediari italiani o stranieri, tentino di riprendere
l’attività di alterazione e inquinamento delle competizioni calcistiche italiane.
Si aggiunga che non è apprezzabile la difesa di Stefano Mauri quando, nell’audizione nell’ambito
dell’indagine sportiva, afferma di aver incontrato Zamperini prima di Lazio-Genoa solo per
consegnargli dei biglietti e quando ha negato di conoscere Ilievsky né è apprezzabile la difesa
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degli altri giocatori sentiti nel medesimo contesto che si sono limitati a respingere le accuse senza
dare una valida motivazione di plurime dichiarazioni che sarebbero quindi calunniose nei loro
confronti

Quanto ai criteri per la scelta della misura cautelare da applicarsi, si osserva che la misura
della custodia cautelare in carcere appare proporzionata, in relazione ai soggetti per i quali
viene accolta, all'entità del fatto 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.
P. Q. M.
Visti gli artt.272 e ss. e 291 e ss. c.p.p.
ORDINA
che KENESEI Zoltan, LAZAR Matyas, detto “Lecso”, SCHULTZ Laszlo,
STRASSER Laszlo, BORGULYA Istvan alias BORGULYA Gabor, PELLICORI
Alessandro, ACERBIS Paolo Domenico, TISCI Ivan, BERTANI Cristian, TURATI
Marco, MAURI Stefano, MILANETTO Omar, GRITTI Matteo, GATTI Vittorio,
siano catturati e rimangano in stato di custodia cautelare in carcere con riguardo ai fatti
criminosi sopra indicati.
DISPONE
che i predetti siano condotti immediatamente presso la Casa Circondariale di
Cremona con le modalità previste dall'art.285, comma II, c.p.p. per rimanere a
disposizione di questo Ufficio
APPLICA
nei confronti di Josè Inacio JOELSON, Luca BURINI e Daniele RAGONE la misura
degli arresti domiciliari presso la loro abitazione imponendo agli stessi il divieto di
comunicare in qualsiasi forma con persone diverse dai familiari conviventi e dai difensori.
APPLICA
nei confronti di CONTEH Kewullay e RUOPOLO Francesco la misura cautelare
dell’obbligo di presentazione due volte la settimana all’autorità di Polizia giudiziaria
competente per territorio in relazione al loro domicilio.
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RESPINGE
La richiesta di applicazione della misura cautelare presentata nei confronti di SCULLI
Giuseppe.
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.
Cremona, 22 maggio 2012
Il Giudice
Guido Salvini
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