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CASERTA - â€œIl provvedimento emesso dalle autoritÃ  di Cremona di interdire alla tifoseria
organizzata della Juvecaserta lâ€™ingresso al palazzo dello sport e che pone una serie di
restrizioni finanche per i rappresentanti della stampa casertana in occasione di gara 3 e gara 4
delle semifinali per la promozione in Lega A di basket, siccome immotivato e pretestuoso,
assume il sapore di una odiosa discriminazione verso i cittadini di Terra di Lavoro. Chiedo
pertanto conto di quanto accade in queste ore nella cittÃ  lombarda agli organi federali e al
Governo della Repubblica perchÃ© si adoperino, ognuno per quanto di propria competenza,
per sventare quanto si paventa a 24 ore dalla disputa della prima partitaâ€�.

Lo afferma il presidente della Provincia di Caserta, Sandro De Franciscis, che interviene sulla
decisione di impedire lâ€™ingresso ai casertani domani sera al Palasomenzi di Cremona in
occasione della partita Vanoli Soresina â€“ Pepsi Juvecaserta e di promuovere una serie di
restrizioni mai subite in precedenza finanche ai rappresentanti della stampa in partenza per la
Lombardia.

â€œSi tratta di limitazioni che ci lasciano stupiti e che colpiscono una tifoseria ed un territorio
civile e a nulla vale che la societÃ  di basket locale si sia affrettata a comunicare che si tratta di
iniziative estese a tutti coloro che non risiedono nella provincia di Cremona, dal momento che la
Vanoli non raccoglie tifosi se non in loco. Nel provvedimento â€“ osserva De Franciscis â€“ si
parla di assenza di un settore da destinare agli ospiti.

Ãˆ strano che se ne ricordino solo ora, dal momento che lo stesso impianto la scorsa settimana
ha ospitato fino a 200 tifosi provenienti da Casale Monferrato. Voglio anche aggiungere â€“
continua il presidente della Provincia di Caserta â€“ che non mi risultano prescrizioni che vietino
la trasferta dei nostri tifosi da parte dellâ€™Osservatorio sulle manifestazioni sportive del
Viminale, che Ã¨ lâ€™unico organo deputato a vietare le trasferte a rischio dei supporters
secondo quanto stabilito dal pacchetto Pisanu, che non Ã¨ peraltro applicabile al Palasomenzi,
e che i precedenti tra le due tifoserie non hanno mai destato preoccupazioni sotto il profilo
dellâ€™ordine pubblico.

Mi meraviglia pertanto che la civile Cremona abbia cosÃ¬ tanto timore di ospitare i nostri
appassionati che con grande attesa preparavano la partenza e che invece, per un
provvedimento ingiusto e perfino vagamente razzista, dovranno rinunciare alla trasferta. Chiedo
â€“ conclude De Franciscis â€“ che sia fatta chiarezza sulle vere motivazioni che hanno indotto
a ciÃ² le autoritÃ  locali anche perchÃ© questo potrebbe costituire un pericoloso precedente per
il prosieguo dei play off. Quella casertana Ã¨ una tifoseria seria, competente e soprattutto civile
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e non merita trattamenti che ne offendono profondamente la reputazione guadagnata in tanti
anni di onorata e pluridecorata militanza della Juvecaserta nella massima serie della
pallacanestroâ€�.
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