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L’Osservatorio Nazionale sulle  

Manifestazioni Sportive 
 
 
 
 
 
 
 

ritualmente costituitosi in data 10 maggio 2007, presieduto dal dr. Felice 
FERLIZZI, e la partecipazione di: 

 

 

Dr. Roberto MARINO Pres. Cons. Ministri - Dip. Politiche Giovanili e Attività Sportive 

Dr. Nicola DE CRISTOFARO Segr. Dip. P:S: - Ufficio Ordine Pubblico 
Dr. Mario PAPA Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione 
Dr. Michele LA FORTEZZA Servizio Polizia Stradale 
Dr. Guido LONGO Servizio Polizia Ferroviaria 
Dr. Luigi MAURIELLO Servizio Reparti Speciali 
Magg. Marco GUERRINI Comando Generale Arma Carabinieri 
Ing. Saverio MANDETTA CONI 
Dr. Gian Michele CORONA Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Dr. Marco BRUNELLI Lega Nazionale Professionisti 
Dr. Salvatore LOMBARDO Lega Professionisti serie “C” 
Dr. Biagio SCIORTINO Lega Nazionale Dilettanti 

 
 
 
 
 
 

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di 

Stato Dr. Roberto Massucci, Dirigente del Centro Nazionale di Informazione 

sulle Manifestazioni Sportive. 
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1) – Incontro di calcio “Brescia – Napoli” del 13 maggio 2007 

Preso atto, che il giorno 13 maggio 2007, è programmato lo svolgimento 

dell’incontro di calcio “Brescia – Napoli”, valido per il campionato nazionale 

di serie “B” e che al riguardo il Prefetto di Brescia, sulla base di specifica 

determinazione dell’Osservatorio ha disposto che la gara si disputi con il 

divieto di vendita dei biglietti alla tifoseria ospite; 

Tenuto conto che con specifica nota i Questori di Brescia e Napoli hanno 

comunicato nuove emergenti informazioni che delineano maggiori profili di 

rischio per lo svolgimento della gara così come programmata e, in particolare: 

• la rivalità tra le tifoserie, riaccesasi in modo vistoso negli ultimi tempi 

oltre che per gli episodi di scontri pregressi anche per le sfide “a 

distanza” tra gruppi di ultrà delle due compagini (su internet, attraverso 

SMS e con cori intonati nel corso di altri incontri); 

• le frange più violente della tifoseria partenopea hanno manifestato 

l’intenzione di recarsi in massa a Brescia - pur non avendo disponibilità 

di biglietti – ed i gruppi ultras dei tifosi bresciani di presidiare sin dalla 

mattina del 13 maggio oltre che lo stadio e le sue adiacenze anche gli 

accessi stradali, autostradali e ferroviari, nonché le piazze principali 

della città di Brescia, al fine di intercettare gruppi di tifosi napoletani 

con cui scontrarsi;  

• lo stadio Rigamonti è situato in un’area residenziale interna alla città, 

prossima al centro cittadino ove i parcheggi sono insufficienti e che 

nella zona dello stadio sono al momento aperti numerosi cantieri per la 

costruzione della metropolitana che possono costituire luoghi ove è 

facile reperire materiale “di risulta”; 
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2) – Incontro di calcio “Inter – Roma” in programma il 17 maggio 2007 

Preso atto, che il giorno 17 maggio 2007, è programmato lo svolgimento 

dell’incontro di calcio “Inter - Roma”, valido quale finale di ritorno della TIM 

Cup 2006/2007;  

Rilevato che negli ultimi anni si sono verificati incidenti tra le due tifoserie in 

sette incontri; 

Preso atto, altresì, che nella stagione in corso la tifoseria romanista si è resa 

responsabile di episodi di illegalità in 31 casi in altrettanti incontri disputati in 

casa ed in trasferta e che la tifoseria interista ha posto in essere analoghi 

comportamenti in 13 circostanze; 

Tenuto conto, tuttavia, che lo stadio Meazza di Milano ha mostrato un 

eccellente livello di organizzazione, anche in recenti ed importanti 

appuntamenti di carattere internazionale; 

 

3) - Incontro di calcio “Verona – Napoli” del 26 maggio 2007 

Preso atto, che il giorno 26 maggio 2007, è programmato lo svolgimento 

dell’incontro di calcio “Hellas Verona – Napoli”, valido per il campionato 

nazionale di serie “B”;  

Valutata la nota del Questore di Verona con la quale sono stati segnalati 

episodi di turbativa all’ordine ed alla sicurezza pubblica avvenuti in passato in 

occasione di 9 precedenti confronti tra le due compagini, che hanno 

determinato, tra l’altro, il ferimento di 21 appartenenti alle Forze dell’Ordine e 

di un tifoso nonché l’arresto di 3 supporter e la denuncia di altri 14;   
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Preso atto che dall’inizio della corrente stagione calcistica, la tifoseria del 

Napoli è rimasta coinvolta in 15 episodi di violenza in occasione di altrettanti 

incontri disputati in trasferta, nel corso dei quali si è registrato: 

• il ferimento di 14 operatori delle Forze dell’Ordine e di 12 tifosi; 

• il deferimento all’A.G. di 36 persone; 

• il danneggiamento di 1 mezzo delle Forze dell’ordine. 

 

4) – Altri incontri delle serie dilettantistiche 

Preso atto delle informazioni pervenute dalle Autorità provinciali di pubblica 

sicurezza interessate, nonché dalla Lega Nazionale Dilettanti circa i livelli di 

rischio degli incontri di calcio: 

 “Mazara del Vallo – Carini”; 

 “Grottaglie – Barletta”; 

 “Siracusa – Cosenza”. 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

1. All’incontro “Brescia - Napoli” in programma il giorno 13 maggio 2007, 

alle ore 16.00, è confermato l’indice di rischio 3. Il Prefetto di Brescia, 

sentito il Questore alla luce delle nuove informazioni, è pregato di 

valutare attentamente l’eventuale sussistenza dei presupposti per 

l’adozione del provvedimento di differimento della gara ai sensi dell’art. 
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7 bis del D.L. 28/2003, convertito con modificazioni, in legge nr. 88 del 

24 aprile 2003. 

2. All’incontro “Inter – Roma” in programma il giorno 17 maggio 2007, è 

attribuito l’indice di rischio 2 e, pertanto, ai sensi delle determinazioni 

nr. 3 e nr. 9 assunte dall’Osservatorio rispettivamente in data 8 e 22 

febbraio 2007, la gara non può essere programmata in orario notturno. 

3. All’incontro “Verona Hellas - Napoli” in programma il giorno 26 maggio 

2007, alle ore 16.00, è attribuito l’indice di rischio 3. Il Prefetto di 

Verona, sentito il Questore, è pregato di valutare attentamente 

l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’adozione di adeguate 

prescrizioni, esaminando anche la possibilità di: 

• prescrivere che la vendita dei biglietti per il predetto incontro avvenga 

esclusivamente nella città ospitante; 

• vietarne la diffusione al di fuori della provincia di Verona attraverso i 

circuiti telematici; 

• prescrivere, sia per la tifoseria ospite che per quella di casa, 

l’interruzione della distribuzione dei tagliandi alle ore 19.00 del giorno 

antecedente l’incontro. 

4. Agli incontri di calcio delle serie dilettantistiche di seguito indicate, sono 

attribuiti gli indici di rischio a fianco specificati: 

“Mazara del Vallo – Carini” rischio 3, da disputarsi preferibilmente a “porte

chiuse”; 

“Siracusa – Cosenza”  rischio 3, da disputarsi preferibilmente con il

divieto di vendita dei biglietti alla tifoseria ospite,
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con le modalità di cui al precedente punto 3. 

“Grottaglie – Barletta” rischio 3. 

La presente determinazione è assunta all’unanimità con l’astensione 

di CONI, FIGC, LNP, Lega Professionisti Serie C, LND per il punto 1) 

(Brescia – Napoli) ed il voto contrario/difforme delle citate rappresentanze 

sportive per il punto 2) (Inter – Roma). 

 

Roma, 10 maggio 2007 

 

 

 

 
Il Presidente dell’Osservatorio Il Segretario 

Dirigente Superiore della P. di S. 
Felice FERLIZZI 

Vice Questore Aggiunto della P. di S. 
Roberto MASSUCCI 

 


