


PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Bari 

foglio nr. due 

segue verbale di interrogatorio di MASIELLO Andrea del 30 luglio 2012 

per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n.217 che l'interessatopotrà chiedere 
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le conizi previste 
dalla citata legge e che, comunque, vi è obbligo di retribuzione del difendsor oni 

e nominato 
d'ufficio) dichiara: 

• nomino l'avv. Salvatore PINO,  
Francesco ROTUNNO del Foro di Bari

presente, del foro di Milano e dell'avv. 
Si dà atto che è altresì presente l'avv. Matias MANCO del Foro d Milano. 

iarare o eleggere 
La sopraindicata persona sottoposta alle indagini invitata a dich i  domicilio a norma dell'art. 161 commi 1 e 2 cpp con avviso che demunicare 
mutamento del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni ve 

 e 
co
che in ca ogni di mancanza di tale comunicazione, di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilioso 

 le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore, dichiara: 
eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avv. Salvatore PINO, con sede a Milano in viale Montenero nr.84. 

La persona sottoposta ad interrogatorio viene avvertita 
che: 

> ha la facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso; 
➢ 

nel caso in cui renda delle dichiarazioni, queste dichiarazioni 
 essere utilizzate nei suoi confronti; 	 Potranno sempre  

D se rende delle dichiarazioni nei confronti di altri o su fatti che concernano la 
responsabilità di altri, in relazione a queste dichiarazioni assumerà l'ufficiodi 
testimone, salvo le incompatibilità di cui all'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis C.P.P. 

Il Pubblico Ministero informa l'indagato che il reato ipotizzato e quello relativo 
all'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al compimento di atti 
fraudolenti per raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e 
reale svolgimento delle partite di calcio dei campionati di Serie B 

2007/2008 2008/2009, inglobate in concorsi e pronostici regolarmente esercitati. Reati previsti e 
dagli artt. 416 del Codice Penale e art. 3 della Legge 401 del 13 Dicembre de 
L'indagato viene altresì avvertito che viene ascoltato come persona intl 1989.

a procedimento connesso a fatti di riciclaggio e altri reati. 
	

daga in 
 A tale avvertimento MASIELLO Andrea dichiara: 

"intendo ris ondere". A.d.r.: Qualche giorno prima della partita Bari-Treviso, 
	 i, SANTORUVO, attaccante del Bari, disse ad ognuno di noi giocator negli spogliato

i se ci stavamod a alterare il risultato e far vincere il Treviso. Solo io, GALASSO, GAZZI e STELLINI 
abbiamo rifiutato.SANTORUVO si fece portavoce della proposta dei giocatori del 
Treviso. I soldi li ha presi a Treviso, dopo la partita, l'ex moglie di RAJCI 
portavoce del Treviso secondo me era PIANU. 

	 C. Il  
A.d.r.: Anche MARCHESE rifiutò la proposta. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
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foglio or. tre 

segue verbale di itnerrogatorio 
 di MASIELLO Andrea del 30 luglio 2012 

A.d.r.: Non so precisamente la cifra ma so che erano tanti soldi 
Bari e se li sono divisi. 	 . I soldi sono arrivati a 
A.d.r.: SANTORUVO parlava di squadra del Treviso e non della società. 
A.d.r.: La proposta è stata fatta prima della partita con l'Ascoli, precedente a quella con il Treviso. 

A.d.r.: La proposta di SANTORUVO fu accettata da tutti i 
 Bari, ad eccezione di STATELLA, INFIMO e DESIDERI. 
	

rimanenti calciatori del 
 A.d.r.: SANTORUVO si rivolse a ciascuno dei calciatoriprese 

A.d.r.: STELLINI disse ad ESPOSITO 	 nti nello spogliatoio. 
negli spogliatoi, che se si fosse accorto di 

qualcosa di strano durante la partita sarebbe uscito dal campo e avrebbe denunciato tutti. 

A.d.r.: La partita con il Treviso io non l'ho giocata perché su 
che era stata "fatta". Io me ne andai a 20 minuti dalla fine. 

	
qalificato, ma si vedeva 

 
A.d.r.: La settimana dopo la partita andò a prendere i soldi la moglie di 

	Lo dissero negli spogliatoi. So che i soldi sono stati divisi perché dopo la partita, 
tita, prima del derby, SANTORUVO ne ha parlato al campo. 

A.d.r.: Quando SANTORUVO ha fatto la proposta negli spogliatoi non c'era né l'allenatore né il suo staff. 

A.d.r.: Della combine su Treviso — Bari non ne ho parlato con nessun altra persona. 
A.d.r.: Per quanto riguarda Salernitana - Bari del 2009, ESPOSITO DE 

	, SANTONI e STELLINI negli spogliatoi, prima dell'allenamento, ci chiesero d VEZZEi 
perdere la partita in cambio di denaro perché avevano preso accordi con i giocatori 
della Salernitana. Negli spogliatoi erano presenti tutti i calciatori che mi sta elencando 
tranne BELLOMO, INFIMO e GALANO. 

A.d.r.: Tutti i calciatori presenti negli spogliatoi dissero di sì all'accordo 
le tifoserie erano gemellate e noi eravamo matematicamente promossi. 

	
anche perché 

 A.d.r.: In campo sapevamo che loro dovevano vincere, eravamo tutti d'accordo. 
A.d.r.: L'allenatore non sapeva nulla di questo accordo con la Salernitana. 
A.d.r.: Durante la partita ESPOSITO e IACOVELLI erano a ved 

	la l'emissario della Salernitana che aveva una valigetta con i soldi. ere 
I soldi son 

partita con 
o stati consegnati a risultato acquisito. 

A.d.r.: Il giorno prima della partita, in albergo vicino Salerno, GUBERTI 

s
telefonò a FUSCO, capitano della Salernitana, davanti a tutta la squadra. Succes 

GUBERTI buttato in piscina il telefono usato per chiamare FUSCO. ivamente 
 

A.d.r.: Una volta tornati a Bari, di mattina, ESPOSITO mi diede 7.000 euro nel centro di Bari, per strada. 

A.d.r.: DE VEZZE, STELLINI, ESPOSITO e SANTONI furono i "senatori" che si accordarono con la Salernitana. 

A.d.r.: I soldi sono stati consegnati anche ai calciatori che non hanno giocato ma che 
avevano accettato l'accordo. 

A.d.r.: GAZZI aveva detto sì ma, dopo la partita, non ha voluto i soldi. 
 la squadra gli ha fatto un regalo, un computer portatile. 

	
Per questo tutta 
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A.d.r.: Anche i tifosi presenti all 'alle 
Salernitana in quanto vi era il gemellaggionamento 

A.d.r.: Non ho parlato di queste due partite con altre p 

Genoa. A.d.r.: DE TULLIO si è avvicinato a me, la prima 

A.d.r.: Prima di Udinese — Bari, DE TULLIO mi disse 

Si sospende il verbale alle ore 17:35. 
Si riprende alle ore 18:00. 

A.d.r.: Io con CARELLA, per Udinese — Bari, non ho parlato di cifre.DE TULLIO mi 

TULLIO mi chiese il risultato di 2-2. disse di sentire i miei compagni e di fargli sapere. A pochi giorni dalla partita DE 

A.d.r.: DE TULLIO disse che ci avrebbe dato in cambio i 
	 ita. A.d.r.: Quando mi ha dato i soldi io non avevo idea di quanto mi dovesse soldi della vinc dare. 

Il difensore viene contestualmente avvisato 
che il presente verbale rimarrà depositato nella segreteria di questo P.M. 	
ch 

. per gioni 5 a far stesso ha facoltà di prenderne visione e di
r 
 estrarne co

tempo dalla data odierna e che lo 
Il presente verbale, pre a 1 t 	, vie 	

pia. 
ius 	sottoscritto alle ore 18:10. 

I DIFENSORI: 

L'Ufficiale di P.G. 

Il C.T. 

Il Procuratore 	epubblica 
(dott. Giuseppe 	

7AMARO - Sost.) 

ersone. 

volta, prima della partita Bari 

voleva giocare il risultato 2-2 

L'INDAGATO : 

ci chiesero di "trattare bene" la 
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