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di Gianfranco Piccoli 

25 mila euro 
per l'orecchino 

di Maradona 

Da ieri Diego Armando 
Maradona ha un debito 
con il fisco italiano di 

37 milioni di euro, meno i 25 
mila pagati da una misterio
sa signora di Taranto per ag
giudicarsi, dopo un testa a te
sta con un imprenditore di 
Benevento tifosissimo del Na
poli, l'orecchino confiscato 
al Pibe de oro il 18 settembre 
scorso a Merano. 

Soldi che avranno il peso 
di una goccia nell'oceano dei 
debiti accumulati dal et del
l'Argentina. Ma è innegabile 
che ieri Equitalia si è garanti
ta uno spot mondiale a costo 
zero: non è un caso che a fa

re gli onori c'erano il diretto
re generale, Marco Cucca
gna, e il dg regionale di Equi
talia, Andrea Foglietti. Per 
un'ora buona il circo mediati-
co - tutte le principali testate 
nazionali - ha occupato la sa
la conferenze dell'Hotel She-
raton di via Buozzi, la corni
ce scelta per l'asta con incan
to. In verità, pochi minuti 
prima dell'inizio ufficiale del
lo spettacolo, fissato alle 11, 
c'erano decine di giornalisti 
ed un pugno di persone, più 
curiosi che in cerca di busi
ness. 
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25 mila euro per l'orecchino di Maradona 
Se l'è aggiudicato una misteriosa donna arrivata da Taranto. La base partiva da 5500 
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Insomma, non c'era il cli
ma da grande evento, men 
che meno la ressa di tifosi na
poletani e procuratori che 
qualcuno aveva pronosticato 
alla vigilia. Tra i pochi pre
senti c'era Salvatore Nicolò, 
direttore sportivo del Napoli 
Club, una delle società calci
stiche di Bolzano: «Offerte? 
Per carità. Se abbiamo due 
soldi, li spendiamo per opere 
di beneficenza - ha detto - so
no qui solo per curiosità». 

Per qualche ora è circolata 
la voce che dietro la misterio
sa donna ci fosse Fabrizio 
Miccoli, calciatore pugliese 
del Palermo, tifosissimo del 
Pibe (ha chiamato un figlio 
Diego, come lui ha un tatuag
gio del Che) e lui stesso so
prannominato «il Maradona 
del Salente»: per la statura e 
per il bagaglio tecnico che, 
con le dovute proporzioni, li 

accomuna. Con Dieguito con
divide anche la grande pas
sione per gli orecchini, che 
all'epoca della Juve gli furo
no vietati dai rigidi regola
menti imposti dalla Triade 
targata Moggi. Miccoli ha 
ammesso ieri di aver parteci
pato all'asta allo Sheraton, 
ma il budget che avevo asse
gnato all'emissario è stato su
perato ben prima dei 25 mila 
euro finali. 

Il banditore era un volto 
noto a chi bazzica le aste, Al
vise Pilan. Per la cronaca, il 
lotto conteso era il numero 
387/h/09. Orecchino in oro 
bianco con diamante di 0,82 
carati, recitava il biglietto il
lustrativo. Prezzo base, 5.500 
euro: il valore commerciale. 

Quello che Pilan non dice 
è che il gioiello era stato con
fiscato a Diego Armando Ma
radona durante il suo sog
giorno tutto wellness al Pala-
ce di Merano. Un blitz, quel
lo di Equitalia e Finanza, che 
aveva fatto imbestialire il Pi

be de oro. «Ma si è fatto fur
bo, in Italia non si presenta 
più con i Rolex», ha detto Fo
glietti, ricordando un altro 
clamoroso precedente: la con
fisca in diretta tv di due oro
logi nel 2006, all'aeroporto di 
Roma, poi acquistati per 
11.000 euro da due tifosi, che 
li hanno restituiti all'ex cam
pione azzurro. Gossip vuole 
che anche questa volta die
tro l'acquisto ci siano perso
ne vicine a Maradona, pron
te a restituirgli l'orecchino. 

Pilan ha concesso al pub
blico un pezzo di comicità pu
ra: «Per la privacy non pos
siamo comunicarvi chi era il 
proprietario», ha detto allar
gando un sorriso contagioso. 
Poi il banditore ha ricordato 
le regole del gioco: chiamate 
minime di 500 euro per alza
ta di mano, quando la cifra 
verrà ripetuta tre volte l'o
recchino sarà aggiudicato. 

Pronti, via. Alla partita 
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partecipano in quattro. Dopo 
pochi secondi, quando la po
sta sale oltre i 10 mila euro, 
al tavolo rimangono solo in 
due. La donna senza nome e 
Michele Rigato, dipendente 
della Car, azienda di Bene
vento leader nella segnaleti
ca stradale e con interessi an
che in Alto Adige, sull'Auto-
brennero. Rigato partecipa 
all'asta attaccato al cellula
re. Dall'altra parte c'è Enzo 
Rillo, imprenditore titolare 
della Car (una ventina di mi
lioni di fatturato annuo) e ti
fosissimo del Napoli. La don
na chiama rapidamente, con 
la disinvoltura e il distacco 
di chi non deve mai guarda
re l'estratto conto per arriva
re a fine mese. Si capisce che 
non mollerà la preda. Rigato 
si consulta, tentenna, a volte 
chiama pochi attimi prima 

che il banditore chiuda l'a
sta. 

Si sale sempre di 500 euro, 
Pilan invita a sparare più al
to per rompere il tira e molla 
(«Pensate al valore aggiunto 
dell'orecchino», dice riferen
dosi al Pibe) e la signora da 
21.500 passa a 23.000 in un 
colpo. Non basta. Ormai è 
chiaro però a chi andrà il 
gioiello e, infatti, telecamere 
e macchine fotografiche si 
concentrano solo su di lei. 
La donna si lamenta: «Non 
sento le chiamate». Pilan re
plica: «Si fidi di quello che di
co». Rigato si spinge fino a 
24.500, ma ai 25.000 l'asta si 
chiude. La vincitrice sorride, 
cerca inutilmente di guada
gnare l'uscita, pressata dai 
giornalisti. «Non vi dico chi 
sono», dice con un filo di vo
ce, incurante del fatto che il 

suo volto è destinato a fare il 
giro del mondo. «L'ho preso 
per me, certo», aggiunge per 
poi essere scortata (ci sono 
anche i carabinieri) in una 
saletta dove accusa addirittu
ra un lieve malore. Nel segre
to della stanza vengono defi
niti i dettagli del pagamento, 
che avverrà tramite la sede 
di Taranto del Credito Emi
liano. Se qualcosa andrà stor
to, l'orecchino andrà al si
gnor Rillo. 

I giornalisti presidiano la 
stanza, ma la signora miste
riosa riesce a conquistare la 
libertà da un'uscita seconda
ria. Il barnum mediatico si 
dissolve rapidamente. 

Oltre alla nuova proprieta
ria dell'orecchino, i più felici 
sono quelli di Equitalia. E 
non per i 25 mila euro. 

Gianfranco Piccoli 
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La signora 
ha vinto dopo 

un lungo testa a testa 
con un imprenditore 
tifosissimo di Dieguito 

«Non vi dico 
chi sono, ma 

il gioiello è per me» 
Assediata dai media, 
si è data alla fuga 
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Anche Fabrizio Miccoli 
ha partecipato: «Ma 
non l'ho preso io» 

Fabrizio Miccoli Diego Armando Maradona 

Rigato si consulta con il capo prima di rilanciare 


