Napoli Juventus, lo sfogo di un tifoso juventino ( tratto da www.repubblica.it)
Domenica 16 Gennaio 2011 08:59

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un tifoso che ha affrontato la trasferta a Napoli per
l'incontro Napoli-Juventus del 09.01.2010. Il signor Andrea Leonetti ci comunica che questa
lettera è stata già inoltrata alla società Juventus e a Juventus Channel.

Gent. ma redazione,
ho deciso di scrivere questa nota con la speranza che tramite il canale televisivo e magari
anche grazie ad una presa di posizione ufficiale da parte della società Juventus venga diffusa e
resa nota la grottesca situazione che ho vissuto con circa un migliaio di tifosi juventini domenica
sera in quel di Napoli.

Premetto che con tanto di tessera del tifoso sottoscritta anche per i miei due figli (uno dei quali
minorenne), abbiamo partecipato con il nostro club di appartenenza (JUVENTUS CLUB DOC
GIOVANNI AGNELLI - ANDRIA), alla trasferta napoletana con un pulman da 54 persone + un
pulmino da 19 persone. Nel nostro pulman abbiamo ospitato amici juventini del club di Aosta
che hanno raggiunto Bari in aereo e si sono aggregati al nostro gruppo.

Alle ore 17:30 circa giungiamo al casello autostradale di Napoli dove pensavamo di trovare un
mezzo della polizia di stato da noi in precedenza avvertita del nostro arrivo. Dopo un'attesa di
circa 40 minuti, pur senza incidenti, ma con qualche normale sfottò ricevuto da napoletani in
transito veniamo raggiunti da un auto della polizia che ci accompagna qualche chilometro più
avanti dove venivano raggruppati tutti i pulman provenienti da varie zone d'Italia. Fatti scendere,
uno alla volta, filmati da una telecamera e sottoposti al capillare controllo su eventuali mezzi di
offesa in nostro possesso sia in dosso, sia nel pulman, senza alcun controllo sul possesso della
fantomatica tessera del tifoso, risaliamo sul pulman per essere "scortati" verso lo stadio.

Da questo momento inizia la parte incredibile della vicenda.
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I pulman vengono accompagnati con tanto di sirene da mezzi della polizia, utilizzando la
tangenziale per un tragitto completamente identico a quello fatto dai tifosi napoletani che si
recano allo stadio, fino all'uscita Fuorigrotta. Qui, bontà loro, invece di andare verso lo stadio la
carovana prosegue fino all'uscita Agnano da dove attraverso stradine piccolissime con auto
parcheggiate su entrambi i lati che impediscono il normale passaggio dei pulman, sottoposti al
pubblico ludibrio della tifoseria napoletana appostata sui lati della strada, si giunge finalmente
nella zona stadio riservata agli ospiti.
A questo punto zelanti agenti di polizia con urla e chiari movimenti con le mani, invitano i tifosi a
scendere dai pulman e correre in maniera dissennata, verso i cancelli dello stadio, senza che
alcuno di noi sapesse quale strada prendere e quale fosse il pericolo incombente sulle nostre
teste. Tale fuga verso lo stadio viene effettuata già in una situazione di terrore e panico in
quanto gli inviti minacciosi della polizia lasciano intendere di essere in una grave situazione di
pericolo. Questa corsa (io ero con mio figlio di anni 11 e vi erano anche persone anziane con
problemi fisici) della durata di circa 200 metri termina in un ammasso umano di persone che
erano state bloccate da una serie di transenne poste proprio per impedire il passaggio. Dopo
aver travolto queste transenne, terminiamo la corsa contro un cancello chiuso, in quanto
l'accesso al settore era posto una decina di metri più in là.

Scavalcando gli ostacoli, in un caos indescrivibile, senza che ad alcuno fosse controllato il
biglietto, la tessera del tifoso o quant'altro (sono in possesso dei tre biglietti, mio e dei miei due
figli, ancora completamente integri, senza che sia stata staccato nemmeno il talloncino di
controllo con il codice a barre) entriamo nello stadio. Con quel sistema, nel settore ospiti
sarebbe potuto entrare chiunque, tifoso juventino e non con grave rischio per tutti.

Una volta "al sicuro", all'interno dello stadio, nella parte superiore del settore riservato ai tifosi
ospiti, con inspiegabile divieto di accesso da parte della polizia al settore inferiore, ove non vi
sarebbe stato alcun contatto con la tifoseria napoletana, veniamo sottoposti ad un incredibile
fuoco di artiglieria con lancio di petardi o bombe al cui scoppio venivano divelti ogni volta
addirittura i sediolini dello stadio. Di queste pericolosissime bombe tutto il gruppo di tifosi
juventini presenti ne avranno ricevute circa una trentina. Il lancio avveniva da parte di aspiranti
uomo ragno che si inerpicavano fra le strutture in ferro dello stadio per raggiungere alle spalle i
tifosi juventini e dopo aver bucato al rete di protezione con coltelli, lanciavano questi ordigni
attraverso i buchi testè prodotti.
Ho rivisto il giorno dopo, la partita sul Vostro canale a cui sono abbonato e ho udito (senza mai
vedere) chiaramente lo scoppio dei petardi che avveniva in maniera continua e ripetuta
mettendo a grave repentaglio l'incolumità dei presenti.

Per quale motivo nessun telecronista pur presente allo stadio ha fatto menzione di quello che
accadeva? Per quale motivo nessuna testata giornalistica ha riportato questo a dir poco incivile
comportamento della tifoseria napoletana? Perché non vi è stata da parte di nessuna
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televisione neppure una inquadratura verso il settore occupato dai tifosi juventini sottoposti al
bersaglio? Perché il Giudice Sportivo sanziona la società Juventus di una multa di euro 6000
perché i suoi tifosi hanno divelto dei seggiolini, che invece erano stati divelti dalla forza d'urto
delle esplosioni dei petardi lanciati dai napoletani? Perché la società Napoli viene multata solo
di euro 20000 perché "propri sostenitori lanciavano nr. 4 petardi verso la zona occupata dagli
steward (???)" e non fa menzione di nemmeno un petardo lanciato verso i tifosi juventini? Dove
erano questi steward quando venivano lanciate le bombe? Erano complici dei tifosi napoletani?
Nel bollettino del giudice sportivo si menziona una attenuazione della sanzione verso la società
Napoli dovuta a concreti atti posti in essere in collaborazione con le forze dell'ordine ai fini
preventivi e di vigilanza. Di cosa parliamo? Dove erano i poliziotti? Quali misure preventive
sono state poste in essere? In che cosa è consistita la vigilanza?
A Napoli queste cose vengono definite testualmente "puttanate"!!!

Vi assicuro che per molto meno, la Juventus nello scorso anno ebbe l'interruzione della gara
con il Parma e con il Bari oltre alla sanzione della gara da disputare a porte chiuse.

La differenza sta nel fatto che a Torino il settore ospiti è inquadrato costantemente da
telecamere e che certa stampa non si lascia sfuggire nessuna occasione per..............

Comunque l'allucinante racconto non è ancora terminato!

Qualche minuto prima del fischio finale, con il bombardamento in pieno corso (erano in
possesso di un vero e proprio arsenale bellico), rinvigorito dalla trionfale vittoria, nel settore da
noi occupato fanno per la prima volta presenza alcuni poliziotti che, in manier alquanto serafica,
invitano i tifosi juventini ad abbandonare lo stadio prima del termine della gara. Tale
comunicazione fatta ad alcuni, in maniera quasi confidenziale, provoca di fatto che una buona
parte di tifosi lasci le gradinate. Personalmente noto che sta avvenendo questo abbandono, ma
forte dell'esperienza maturata in molti stadi, rimanendo certo del fatto che senza comunicazioni
ufficiali i tifosi ospiti rimangono nello stadio fino a quando non vi sono le condizioni per l'uscita
degli stessi in sicurezza, penso che vi sia solo un ammassarsi verso la parte inferiore.
Comunque, sentendo ancora lo scoppio di bombe e invitato da mio figlio, molto spaventato,
scendo anch'io verso il basso, dove scopro che alcuni agenti di polizia stanno invitando i tifosi a
correre verso i pulman in quanto - recito testualmente - "non siamo in grado di garantire la
vostra sicurezza". Ad una mia richiesta di spiegazioni insieme all'invito di correre anch'io verso i
pulman di appartenenza mi viene detto: "oggi, caro signore, vi è la possibilità di acquistare una
semplice scheda e di starsene tranquilli a casa a vedere la partita! Per quale motivo lei ha
preferito venire qui?
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Seppure allibito, capisco che non è il caso proprio di polemizzare con queste pseudo forze
dell'ordine e accogliendo l'invito iniziamo una lunga corsa (circa 500 metri) fra le urla e le
minacce dei poliziotti stessi fino a raggiungere il pulman dove tanti altri amici erano già.

A questo punto, forse la cosa più incredibile!!! Altri poliziotti si affiancano agli autisti dei pulman
invitandoli subito a ripartire in quanto la presenza in quel punto era ritenuta pericolosissima. I
pulman sono pertanto ripartiti su ordine perentorio della polizia senza che tutti i passeggeri
fossero ancora a bordo. Vane sono state le proteste da parte nostra. L'ordine impartito era
perentorio. Ripartire senza preoccuparsi di chi manca!

Nel frattempo la carovana dei pulman "quasi pieni" era ripartita con la scorta della polizia. Il
nostro pulman leggermente attardatosi in attesa di qualche ritardatario era costretto ad
inseguire la scorta che a quel punto precedeva abbondantemente il nostro pulman.

Non sono in grado di dire che cosa è successo agli altri pulman. Posso solo dire che il nostro
mezzo è rimasto fermo nei pressi dello svincolo autostradale fino all'una di notte, senza alcuna
scorta o protezione, sottoposti a gesti triviali da parte dei tifosi napoletani di passaggio, con il
rischio di dar corso ad un pestaggio in piena regola qualora altri scalmanati si fossero fermati
vicino al nostro pulman. In questa situazione abbiamo atteso, affinché coloro che erano rimasti
a terra potessero raggiungere in qualche modo il pulman e fare ritorno a casa tutti insieme.
L'ultimo dei dispersi, ironia della sorte, è stato accompagnato da una volante della polizia.

Al termine, mio figlio di 11 anni mi ha detto: "Papà, io a Napoli non voglio venire mai più!!". Gli
ho risposto: "Anch'io!"

Ho voluto raccontare questa paradossale odissea che nella mia lunga esperienza di tifoso
bianconero aveva avuto in termini di paura un solo altro caso: BRUXELLES - 29 maggio 1985.

Non so se la stessa sarà ritenuta degna di cassa di risonanza e se ritenete opportuna
diffonderla e renderla nota, ma una sola preghiera mi sento di rivolgere: Fate conoscere questa
esperienza alla società, affinché possa fare anche in maniera provocatoria ricorso verso la
sanzione della multa di euro 6000 comminata per il comportamento incivile dei propri
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sostenitori. Quei 6000 euro che siano destinati ad un'opera benefica e non a questi "venditori di
fumo" fra cui a Federazione, la Lega e il ministro Maroni.!!!!

Con cordialità.

ANDREA LEONETTI

(13 gennaio 2011)

tratto da www.repubblica.it

5/5

