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diAlessandraVaccaridî!l'avvocato 9"i$p Eg-_ ,gnrnr na cnresro or par-
teggiare lapena. II giudi-
ce Giorsio Piziali ha ac-
consentito, cosi come iI
pubblico ministero $il-
verio Giovanangeli. La
pela pe.r Bianc,hini è di
ser mesr, pena sospesa.

Un altro patteggia-:-,
mento ha visto protago-
nista Mirko Borgogno-
ni. L'avvocato Alessan-
dro Montagnoli ha chie-
sto per lui il patteeeia-
merito, ctre it diudié-ha
stabilito in quattro mesi
di reclusionè con la so-
spensione della pena.-A 

differenza di Bian-
chini, Borgognoni ave-
vaunreato inmeno con-
testato: Í1 lancio di botti:
glie e pietre ai.pol.iziotti,
ma non te reslonr a uno
diloro. . '  . ' ,

Per nessuno dei due il
eiudice ha previsto il di.
Vieto di frèquentafe lo
stadio. Il oróvvedimen-
to, ha spiégato it giuài
ce, compete aI questore.

Aprocesso con ritoor-
dinario andranno inve-
ce Davide Lenti, difeso
dasli avvocati Laura Si-
reùa e Gianluca Vassa.
nelli. che dovrà compa.
rúe in aula il 17 luslio
sempre alle 15: e Óri-
stiafr Prodromi. difeso

dagli

Due patteggiamenti e
due rinvii.,E finita cosi,
rerr pomeriggro, ra gror-
nata nell'aula di giusti-
zia per i quattro tifosi
dellTlellas-arrestati do-
po la partita Verona-
Regsina che si era dispu-
tatà eiovedi 21 eiumó.

Gtlscontri trà tfosi e
potizia erano scoppiati
dopo che la partita era fi-
nita da un oezzoelafiîo-
serra reggrna era gra sta-
ta scortata alla stazione
ferroviaria.

La polizia era nei pres-
si dell'uscita dei eioèato-
ri. quando i tifosíaveva-
nó 

-iniziato 
a lanciare

pietre e bottiglie contro.
àt punto che gli^agenti
avevano oovuto rare ca-
riche di alleggérimento.
Un poliziotto era rima-
sto ferito con una pro-
gnosi di alcuni giórni
Der Ia contuslone ot una
òtavicola.

Erano stati arrestati
quattro tifosi: Mirko
Borgognoni, 28 anni di
Sona; Davide Lenti, 29
anni di Castel d'Azzano:
FiliBpo Bianchini; 36 an-
ni e Cristian Prodromi.
27 anni, entrambi di Ve:
rona.

Ieri Bianchini, difeso

che testimonia un.grg:
ve. seppur ffansltono
stdto dÍ stress del loro as-stato di srtress del loro às-
sisiito oopo i'tatti ai
guelasera. _"
- GJf ayvocati{ifgnsgri
desli imnutati hanno
nròdotto úna lunsa lista
di testi che sostelranno
l'estraneità ai fatti con-
testati dei loro clienti.

Quando i quattro era-
no stati arrestati. il que.
store Armando'Ziriea-
les e il dirigente dellaée-
zione Dieós Fernando
Maifatti aÍevano ribadi-
to più volte che le perso-
ne arrestate s'erano sca-
sliate contro la polizia
Senza motivo e cÉe a tq-
stimonianza. di quanto
sostenuto c'erano an- _
che i filmàti etuati dalla.:'
polizia scieùtifica du-
rante gli scontri. Lo steq-
so materiale reeistrato
sarebbe servito- anche
per individuare altri re-
sponsabili ed emettere
nèi loro confronti fermi
di polizia. E il lavoro,di
(vlsrone> sta Der essere
completato,. ànche se
non e semplrce.

zati. I due legali ieri per
ottenere il rínvio. chè è'orlenere urlnvlo. cne e
stato fissato' aI 30-otto-
bre alle 9: hanno;nródot= : '
to un ceriificato inedico


