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Condannati tre tifosi laziali e uno giallorosso
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DERBY & VIOLENZA

Condannati tre tifosi laziali e uno giallorosso
Pugno di ferro dei giudici contro gli ultrà teppisti. Ieri quattro condanne per gli incidenti avvenuti
durante due derby giocati durante l'anno. Una sentenza riguarda gli scontri avvenuti nei pressi di ponte
Milvio al termine di RomaLazio dello scorso 22 settembre: con rito abbreviato sono stati condannati a
tre anni di carcere gli ultrà della Lazio Roberto Roca, Davide Dantini e Fabio Pantano accusati di
resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lancio di oggetti e violazione della legge sugli stadi. Nei loro
confronti è stato inoltre disposto il Daspo per cinque anni. Gli imputati erano stati arrestati poche ore
dopo la fine della partita mentre andavano via in macchina: nel bagagliaio c'erano un martello e una
canna di bambù identici a quelli utilizzati negli incidenti. A inchiodarli anche le foto scattate dalla Digos.
Una quarta condanna è stata invece pronunciata per i tafferugli scoppiati prima dell'inizio del derby
dell'8 aprile: il gup Battistini ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione Luca Rinaldi, 19 anni,
accusato di resistenza aggravata e lesioni. Il giovane era stato arrestato durante gli scontri tra il
lungotevere Flaminio e il ponte Duca D'Aosta con i poliziotti del Reparto mobile, rappresentati in
udienza dall'avvocato Eugenio Pini. Il ragazzo era a volto coperto e aveva lanciato pietre e bottiglie di
vetro contro le forze dell'ordine insieme con altri centocinquanta teppisti, sfuggiti però alle
manette.RIPRODUZIONE RISERVATA
De Santis Giulio
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e
la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e
riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze
personali e/o interne alla propria organizzazione.
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