Calcio
truccato:
sott’inchiesta
Cosimo
D’Eboli, dg della Paganese
Terza tranche dell’inchiesta ‘Dirty Soccer’. Perquisizioni e
avvisi di garanzia notificati dalla Polizia di Stato di
Catanzaro, su ordibne delal dda calabrese, a 9 tra cui
calciatori e dirigenti di società sportive.
I nove destinatari degli avvisi di garanzia, con decreti di
perquisizione, notificati oggi sono Giuseppe Perpignano, ex
presidente del Barletta; l’allora consulente marketing della
Vigor Lamezia Felice Bellini; l’ex presidente della Vigor
Lamezia Claudio Arpaia; Cosimo D’Eboli, direttore generale
della Paganese; Adriano Favia, ex vicepresidente dell’As
Martina 1947; il procuratore Eugenio Ascari; Giuseppe
Cianciolo, già direttore sportivo dell’Us Poggibonsi, ed i
calciatori Davide Matteini, già in forza al San Paolo Padova,
e Alessandro Romeo, ex Pistoiese.
Questo terzo filone rigiarda sempre due organizzazioni
accusate di alterare i risultati di quattro partite di calcio
di Lega Pro e Lega Dilettanti. I destinatari degli avvisi di
garanzia sono ritenuti responsabili di aver partecipato
all’alterazione dei risultati delle partite Martina-Paganese,
Vigor Lamezia-Casertana, Salernitana-Barletta e PistoieseL’Aquila, tutte del campionato di Lega Pro – Gironi B e C, del
campionato 2014/2015.
Con riferimento all’incontro del 25 aprile 2015 tra la
Salernitana ed il Barletta dalle indagini è emerso che alcuni
tra gli indagati lo erano stati già indagati nelle precedenti
tranche dell’operazione. Questi indagati, nessuno legato alla
Salernitana, hanno proposto al massimo dirigente del Barletta
di perdere la partita dietro pagamento di un lauto compenso.

Ai nuovi indagati contestata la frode in competizioni sportive
aggravata dall’essere oggetto di concorsi pronostici e
scommesse. L’alterazione del risultato delle partite, infatti,
aveva come fine l’illecito guadagno conseguente alle scommesse
effettuate.
In particolare, sono state passate al setaccio le partite del
campionato di Lega Pro 2014-2015 Vigor Lamezia-Casertana e
Salernitana-Barletta, disputatesi il 24 aprile scorso, e
Pistoiese-L’Aquila, del 12 aprile, e Martina-Paganese, del 20
dicembre 2014, dei Gironi B e C. Sono stati accertati contatti
tra gli indagati per determinare l’alterazione dei risultati
tramite il pagamento di somme di denaro. Nel corso delle
perquisizioni eseguite oggi è stato sequestrato materiale
informatico rivelatosi utile per il prosieguo delle indagini.

Calcio scommesse. Bufera su
Lega Pro e serie D. 30
squadre
coinvolte.
Fermi
eccellenti,
il
ruolo
di
Ciccarone
Calcio scommesse:
maxi-blitz della polizia. Sott’inchiesta
partite di Lega Pro e serie D.Alle prime luci dell’alba gli
agenti hanno eseguito numerose perquisizioni anche a società
di calcio e club. L’indagine parte da Catanzaro e si è estesa
anche alle province di Cosenza, Reggio Calabria, Bari, Napoli,
Milano, Salerno, Avellino, Benevento, L’Aquila, Ascoli Piceno,
Monza, Vicenza, Rimini, Forli’, Ravenna, Cesena, Livorno,

Pisa, Genova, Savona.
Diversi anche i fermi di persone tra i quali anche stranieri.
Contestata, in alcuni casi, l’aggravante mafiosa, per la
vicinanza alla
cosca Iannazzo della ‘ndrangheta.
Fermi eseguiti dalla polizia anche ad Eboli e Pagani.
Tra i fermati ci sono tre salernitani: l’ebolitano Antonio
Ciccarone, direttore sportivo del Neapolis, squadra che vede
coinvolti anche il presidente Mario Moxedano, fratello dell’ex
assessore comunale Franco – attuale proprietario del Neapolis,
ex presidente del Savoia ed ex vice presidente del Napoli ai
tempi della presidenza di Hellenio Gallo – e suo figlio
Raffaele; il direttore sportivo del Monza, il paganese Gianni
Califano e suo padre Bruno; l’avellinese Adolfo Gerolino, ex
calciatore della Pro Patria.
La combine avrebbe riguardato decine di partite con una
trentina di squadre coinvolte. Tra queste Pro Patria,
Barletta, Brindisi, L’Aquila, Neapolis Mugnano, Torres, Vigor
Lamezia, Sant’Arcangelo, Sorrento, Montalto, Puteolana,
Akragas, San Severo. Sospetti anche su una partita di Lega
Pro, Juve Stabia-Lupa Roma del 1 novembre 2014. Tra i fermati
anche Arturo Di Napoli, ex calciatore del Napoli (dal 95 al
97) e attuale allenatore del Vittoriosa ex Savona calcio.
SALERNO. Antonio Ciccarone è l’ uomo di vertice
dell’associazione a delinquere dedita alle frodi sportive e
alle truffe. Un ruolo preminente quello rioperto
dall’operatore di mercato nativo di Eboli. Una vera e propria
rete di rapporti con calciatori , presidenti e colleghi.
Secondo la ricostruzione della Dda di Catanzaro Cicarone
avrebbe concordato la vittoria del Brindisi in casa contro il
San Severo (realmente avvenuta il 30 novembre del 2014 per
2-1) con un responsabile di un centro scommesse: “L’Andria
c’è? Si over 3,5″. “L’hai messo? Poi giochi Brindisi 1 –
continua Ciccarone al telefono con il portiere del San Severo,

William Carotenuto (ex Scafatese e indagato a piede libero) –
Ma di là che testa ha più o meno?”, dice. Tutto questo prima
dell’incontro con Savino Daleno, che nel 2014 rivestiva ruolo
di consulente di mercato del Brindisi e che si era sentito
telefonicamente con il presidente del Brindisi Antonio Flora.
Proprio il numero uno pugliese avrebbe versato 15 mila euro
per la combine. Stando all’impostazione della Dda di Catanzaro
vi sarebbe stata “palese responsabilità” sportiva del portiere
Carotenuto “sia sul primo sia sul secondo gol dei padroni di
casa”. Sugli spalti ad avvertire Ciccarone del buon esito ci
sarebbe stato il fratello Vinicio. ”Si sono mangiati due gol a
porta vuota – dichiara invece il calciatore della Puteolana
Emanuele Marzocchi ad Antonio Ciccarone prima di PomiglianoBrindisi del 14 dicembre del 2014 – Si sono mangiati due gol a
porta vuota, ha scartato il portiere e tirato fuori. Io e te
abbiamo fatto il capolavoro”. Queste alcune delle
intercettazioni relative a Ciccarone, che si è avvicinato al
mondo del calcio da tifoso dell’Ebolitana. Poi fu D’Eboli lo
portò alla Paganese per affidargli un incarico da team
manager. Poi la prima avventura da Ds con il Sapri arrivato a
un passo dalla C2 prima del grande miracolo dell’Ebolitana,
che arrivò con una società composta da tifosi al
professionismo. Da lì poi Ciccarone ha girato altre piaze,
messina, Siracusa, Turris prima della Neapolis quest’anno. E
tra arrestati e indagati ci sono molti calciatori legati a
Ciccarone come Astarita che ha definito in un’intercettazione
Ciccarone padre putativo, oppurel’argentino Pignatta oppure
Izzo e Melillo. Tanti ex giocatori dell’Ebolitana ma anche
della Paganese. Giocatori che spesso hanno seguito Cicccarone
nelle sue avvenure. E a proposito di Ebolitana, tra gli
indagati ci sarebbe anche Daniele Piraino, ancora alla guida
del club ebolitano promosso in Eccellenza quest’anno.

