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«Nous vivons entre professionnalisme et amateurisme», reconnaissait Valentin Wegmann, futur ex-directeur des compétitions
de Swiss Basketball, en janvier 2017. Quoi de neuf 18 mois plus
tard? Rien, au contraire. La fédération annonce l'organisation de
la Supercoupe 2018, le 22 septembre à Yverdon, avec, pour l'élite
masculine, la participation des Lions de Genève et de Lugano.
Quid d'Olympic, auteur d'un triplé historique? Les Fribourgeois
seront engagés en Coupe d'Europe au même moment. Non, mais
sérieux quoi? Swiss Basketball soigne son image.
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Barattolo resta
in detenzione
LUGANO. Tre anni e sei mesi di

carcere. Li deve scontare l'ex
presidente della Sav Vacallo
Luigi Barattolo, che è stato riconosciuto colpevole di una
serie di malversazioni che in
un decennio gli hanno permesso di appropriarsi di oltre tre
milioni di franchi. A pesare sulla pena non solo il lasso di tempo - ha spiegato ieri la Corte
presieduta dal giudice Mauro
Ermani - ma anche il fatto che
dopo essersi autodenunciato
nel 2013, Barattolo ha subito
ricominciato a truffare e raggirare amici e conoscenti. L'accusa aveva chiesto una pena di
quattro anni e dieci mesi.
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Bracelli ai Tigers
BASKET. Il 2lenne Andrea Bracelli,
guardia-ala di 193 cm cresciuto e
formatosi a Massagno, ha trovato
un accordo con i Lugano Tigers

per la stagione 2018/19.
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BASKET

Il giovane Bracelli
dalla SAM ai Tigers
III In queste settimane, unitamente
a quella del coach Robbi Gubitosa,
la SAM Massagno aveva annunciato
la conferma di Andrea Bracelli. Eb-

bene, nel frattempo il ventunenne
giocatore ha cambiato idea e ha sot-

toscritto un contratto valido per la
nuova annata di gare con i Lugano
Tigers. «Andrea si è formato nel no-

stro club e che abbia firmato con il
Lugano per noi è motivo di soddi-

sfazione, poiché ciò conferma la
bontà del lavoro svolto con il nostro

settore giovanile», ha affermato
Luigi Bruschetti, presidente della
società massagnese.
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Luigi Barattolo resta in carcere
Condanna di 3 anni e 6 mesi di prigione per l'ex presidente della SAV
III Luigi Barattolo resta in carcere. La
Corte delle Assise criminali presieduta da Mauro Ermani ha infatti deciso di
non concedere la sospensione parzia-

le della pena residua come invece ave-

cui sarà dedotto l'anno circa già tra-

va chiesto la difesa del 44.enne. La

scorso dietro le sbarre. L'accusa aveva
chiesto quasi 5 anni di detenzione.

condanna stabilita è di 3 anni e 6 mesi
di carcere (interamente da espiare), da

L
REO CONFESSO Barattolo ha sostanzialmente ammesso tutti reati di cui era accusato.
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Giustizia Per Luigi Barattolo
una pena tutta da espiare
L'ex presidente della SAV condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere
no). «Questa decisione è stata presa per cusa) e poi per finanziare se stesso (reati
non banalizzare le sue colpe», ha sottoli- riassunti nel secondo atto d'accusa e
neato Ermani dopo aver ricordato come commessi tra il 2013 e il 2017). Il maltolto
molte delle vittime a cui sono stati sottrat- totale è di oltre 3 milioni di franchi, in
ti soldi sono amici e parenti di Barattolo e buona parte già restituiti. La pena richiecome l'imputato abbia smesso di delin- sta dall'accusa era di 4 anni e 10 mesi di
quere solo perché è stato arrestato. Le ac- carcere, interamente da espiare. L'avvocuse di cui doveva rispondere erano di cato difensore Daniele Meier aveva inveappropriazione indebita ripetuta, appro- ce domandato una condanna di meno di
priazione indebita di imposta alla fonte 3 anni e la sospensione del carcere resipressioni della società momò che si ripetuta, truffa aggravata, consumata e in duo da scontare. Ieri Ermani ha però deaspettava una SAV ai vertici, dopo la sua un caso tentata, falsità in documenti ripe- ciso di negare la sospensione parziale
autodenuncia ha subito ripreso a delin- tuta, appropriazione indebita di trattenu- della pena e ha optato per una condanna
quere malgrado la squadra non ci fosse te salariali, disobbedienza a decisioni a 3 anni e 6 mesi di carcere (più una mulpiù, per fini puramente egoistici». La pe- dell'autorità ripetuta, guida in stato di ta di 500 franchi per i reati legati alla cirna stabilita è di 3 anni e 6 mesi di carcere. inattitudine, elusione di provvedimenti colazione) determinata anche da una
La lunga lista di reati elencata nei due at- per accertare l'inattitudine alla guida e condanna precedente in Italia e dall'agti di accusa firmati dalla procuratrice guida nonostante la revoca della licenza. gravante della truffa per mestiere: «Vivepubblica Fiorenza Bergomi - tutti so- Tutte, ad eccezione di parte delle appro- va anche grazie al provento delle malverstanzialmente ammessi dall'imputato - priazioni indebite d'imposta alla fonte, sazioni». Senza considerare le attenuanti, prime su tutte il risarcimento della
sono costati a Barattolo una pena intera- sono state confermate dalla Corte.
mente da espiare. La decisione della Cor- Attraverso il gioco del «buco tappa buco» maggior parte delle vittime e il parziale
te delle Assise criminali di Mendrisio ri- - così definito da lui stesso - i144.enne per sincero pentimento, la pena adeguata saunitasi a Lugano è stata infatti quella di 11 anni ha sottratto soldi a società che rebbe stata di 4 anni e mezzo, ha spiegato
non concedere al 44.enne la sospensione amministrava e a conoscenti per forag- il giudice. Barattolo dovrà anche risarcire
della pena che dovrà ancora scontare, co- giare la squadra cestistica e un bar che ge- gli accusatori privati, per poterlo fare ha
me invece aveva chiesto il suo avvocato stiva (questi reati commessi tra il 2006 e il espresso la volontà di vendere la casa che
(Barattolo è già in carcere da circa un an- 2012 sono riassunti nel primo atto d'ac- aveva acquistato per la sua famiglia. L.T.
III «Con il tempo da media la sua colpa è
diventata grave». Così ha sentenziato il
giudice Mauro Ermani prima di comunicare la pena decisa per Luigi Barattolo,
l'ex presidente della SAV Vacallo sezione
basket alla sbarra soprattutto per reati di
natura finanziaria commessi tra il 2006 e
il 2017. «Se in un primo momento le malversazioni erano legate all'ideale di tenere in vita un club sportivo di spicco e alle
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Condannato a 3 anni e mezzo di carcere
l'ex presidente della Sav Vacallo Basket

Nei guai `non solo per passione

Un 'buco tappa buco' arrivato a oltre tre milioni di franchi
di Stefano Lippmann

anni e mezzo di carcere. Da fare, senza condanna per ripetuta appropriazione
i possibili 'sconti' che darebbe una so- indebita, truffa aggravata e falsità in
spensione condizionale della pena. Per documenti (a cui si aggiungono approlui, oltre al poco più di un anno già priazione indebita di imposte alla fonscontato, ne restano ancora due e mez- te e di trattenute salariali, guida in sta-

Si è macchiato di una 'colpa
grave; dettata dall'importante
ammontare del denaro
zo. D'altronde, ha rimarcato il presi- to d'inattitudine). «Tornassi indietro
sottratto, dalla ripetitività
dente della Corte delle assise criminali non accetterei la carica di presidente»
e dalle modalità
di Mendrisio Mauro Ermani, la colpa aveva detto l'imputato ventiquattro ore
Un gesto - quello dell'alzare il braccio commessa - sia dal lato oggettivo che
con fare stizzito in risposta a una do- da quello soggettivo -è grave. Oltre tre,
manda del proprio legale - eloquente: infatti, sono i milioni di franchi sottratla sentenza, evidentemente, non se ti alle proprie vittime nell'ambito della
l'aspettava così `dura. Luigi Barattolo, sua attività quale fiduciario. Il tutto, in
l'ex presidente della Sav Vacallo Ba- un periodo di 11 anni, dal 2006 al 2017.
sket, ieri è stato infatti condannato a 3 Malversazioni che gli sono costate una

prima in aula (vedi laRegione' di ieri).
Siamo di fronte a «un uomo di buona
formazione» che «è finito nei guai non

solo per passione (verso la società
sportiva, ndr) ma anche per incapacità
propria» ha commentato ieri alla lettura della sentenza il giudice Mauro Er-
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mani, facendo tornare alla mente dei
presenti altri casi saliti agli onori della
cronaca nel nostro Cantone, dal calcio
alla pallavolo, passando appunto per il
basket.

Situazione debitoria
in parte risarcita
Una colpa grave, s'è detto, dovuta «all'importo» del maltolto, «alla ripetitività
e alle modalità», ovvero nei confronti di
«amici, persone semplici». Una colpa,
dal lato soggettivo, che poteva essere
«media», se solo l'imputato si fosse limitato a delinquere a causa delle «pressioni» subite per mantenere la Sav, una re-

altà apprezzata e seguita della regione;
ma che è diventata grave quando Barattolo - quindici giorni dopo essersi autodenunciato, nell'aprile 2013 - «inizia a

malversare solo a proprio favore». È
solo al momento della denuncia da parte di una delle vittime (per un importo
di 23mila franchi), avvenuta nel luglio
dello scorso anno, che il gioco del buco
tappa buco viene definitivamente a galla: «Denuncia - ha rammentato il giudice - che ha permesso di accertare tutte
le responsabilità». Ne è seguito l'arresto:

«Senza questo chissà quanto sarebbe
andato avanti». Nel motivare la sentenza, il giudice ha però riconosciuto delle

attenuanti, «degli aspetti meritevoli»
quali l'impegno nelle attività sportive e
nelle società dedite alla beneficenza, il
fatto che si sia «comportato bene in car-

cere». La Corte, inoltre, ha rimarcato
come l'imputato abbia già «in parte risarcito la situazione debitoria»: di tutto

l'ammontare, grazie ai risarcimenti,
oggi rimane un valore da restituire che

si aggira attorno al mezzo milione di
franchi. Un comportamento, quest'ultimo, che denota «un'ammissione parzia-

le di un sincero pentimento». Da qui,
dunque, la condanna inflitta a 3 anni e 6
mesi di detenzione la quale va a inserirsi tra i 4 anni e 10 mesi chiesti dalla procuratrice pubblica Fiorenza Bergomi e

il massimo di 3 anni parzialmente sospesi (il periodo oltre il carcere già sofferto) per i quali si è battuto l'avvocato
della difesa Daniele Meier.
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Alla sbarra l'ex presidente della Sav Vacallo Basket
reo d'aver sottratto oltre 3 milioni di franchi

L'inferno del 'buco tappa buco'
L'accusa chiede 4 anni e 10
mesi di carcere. La difesa si è

battuta per un massimo di 3
parzialmente sospesi. Nel
mezzo, l'uomo trovatosi 'in un
vortice totalmente sbagliato:
di Stefano Lippmann
«Se potessi tornare indietro non accetterei mai la carica di presidente. Ho tradito
la fiducia di diversa gente, ma purtroppo
mi sono ritrovato in un vortice totalmente sbagliato». È con queste parole, pronunciate con la voce rotta, che l'ex presidente della Sav Vacallo Basket Luigi Barattolo si è rivolto al giudice al termine

della giornata processuale di ieri. Alla
sbarra - davanti alla Corte delle Assise
criminali di Mendrisio presieduta dal
giudice Mauro Ermani - per rispondere

sa firmato dalla procuratrice pubblica ti» destinati alla Sav Vacallo (poi fallita).
Fiorenza Bergomi, la quale ha successivamente preso in mano l'inchiesta - aveva prelevato "in 191 occasioni oltre a tre
bonifici l'importo di 1 milione e 371mila
franchi". Quel giorno, però, il procuratore
non procede con il fermo dell'imputato.
Circostanza sottolineata a più riprese in
aula: «Il giorno in cui l'ha scampata bella» ha sottolineato il giudice. «Schiva un

arresto perché, parliamoci chiaro, chi
doveva arrestarla non l'ha fatto, e lei va
avanti». Affermazione, quest'ultima, che
trova conferma nel proseguimento dell'inchiesta e nella stesura di un secondo
atto d'accusa. 1119 aprile del 2013, ovvero

due settimane dopo l'autodenuncia, la
pp evidenzia che «Barattolo malversa
nuovamente», a danno di altre vittime e
società. Lo farà ancora sino al luglio del
2017 quando una delle vittime sporge denuncia nei suoi confronti.

dei reati di appropriazione indebita,
truffa aggravata e falsità in documenti.
Sull'arco di 11 anni, tra il 2006 e il 2017,
nell'ambito della sua attività quale fiduciario Barattolo ha sottratto oltre tre milioni di franchi. Malversazioni ammesse

dall'imputato e che già nell'aprile del
2013 - spinto dagli «ultimi mesi totalmente insostenibili» - lo avevano portato ad autodenunciarsi. Quel tre di aprile,
però, il meccanismo del tappabuchi è gia

in atto e l'imputato, davanti all'allora
procuratore pubblico Nicola Corti, ammette il buco nei confronti della società
di un suo amico: in qualità di amministratore unico - si legge nell'atto d'accu-

Il carcere: 'Una liberazione'
A seguito della denuncia per l'ex presi-

dente del sodalizio sportivo momò si
aprono le porte del carcere e, poche settimane più tardi, viene posto in regime di
espiazione anticipata della pena. E dopo
all'incirca un anno di carcere ecco i conti
con la giustizia. «Tutte le sue vittime erano persone a lui vicine, avevano fiducia
in Barattolo. Quando rubi a dei tuoi ami-

ci, la fiducia è stata violata crassamente». Così si è espressa ieri in aula, durante

la requisitoria, la procuratrice pubblica.
«A piene mani rubava fondi a suoi clien-

Si è macchiato «di una colpa grave», ha
in seguito continuato la pp la quale, an-

che a fronte di una «prognosi del tutto
sfavorevole» e del «rischio di recidiva»,
ha chiesto una pena detentiva di 4 anni e
10 mesi.

«Barattolo non se l'è sentita di non far
proseguire il basket. Non ha delinquito
per spropositate ambizioni» ha risposto,
dal canto suo, durante l'arringa il legale
della difesa Daniele Meier. Si è trattato
piuttosto di «un'ingenuità», quella del
«voler portare avanti ciò che aveva sempre fatto e in cui credeva». Questo perché
la «Sav aveva finito i soldi» e le persone

del gruppo di sostegno del sodalizio
sportivo si erano ritirate. Avvocato che
ha in aggiunta rimarcato il fatto che l'assistito abbia riconosciuto «una colpa oggettiva grave: ha sofferto e ha perso tutto,

a cominciare dalla famiglia». Si è «reso
conto d'aver malversato» e a tal proposito, è stato menzionato, «ha cercato di risarcire, per quanto gli fosse possibile, il
maltolto». A tal punto che allo stato attuale, da restituire rimangono all'incirca
700, 800mila franchi. Nel suo percorso,
ha inoltre fatto presente il giudice, «la
carcerazione è stata una liberazione: Ba-

rattolo è arrivato a ringraziare chi l'ha
denunciato». Circostanze che hanno
portato la difesa a battersi per una pena
inferiore ai 3 anni parzialmente sospesa
(il periodo residuo oltre al carcere già
scontato). Commisurazione della pena
che spetterà ora alla Corte la quale si
pronuncerà oggi in tarda mattinata
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