
L'ASTA DEL FISCO 

L'orecchino di Maradona finisce a una donna misteriosa 
// cimelio-feticcio battuto a 25mila euro. Sconfitti un agguerrito avvocato che contrattava al telefono e il calciatore Miccoli 

* • C'è una donna misteriosa per 
Diego Armando Maradona. È sta
to aggiudicato a 25 mila euro il pic
colo brillante sequestrato tempo 
fa dall'Agenzia delle entrate al cal
ciatore, mentre questi stava tra
scorrendo una vacanza con cura 
dimagrante nella cittadina terma
le di Merano. Il gioiellino è andato 
ad una signora dai capelli rossi e 
l'accento meridionale che non ha 
voluto rivelare il suo nome, dopo 
una gara accesa con rilanci da 500 
euro al colpo. Dietro di lei era ap
parso anche il nome di Fabrizio 
Miccoli, il 'Maradona del Salento, 
ma il giocatore del Palermo ha ne
gato di essere il committente se
greto di quell'acquisto decisamen
te fuori mercato. La 'rossa del mi
stero, dopo essersi aggiudicata il 
feticcio, si è limitata a dire, con ac
cento del Sud, di essere «soddisfat
ta del risultato raggiunto» senza 
nemmeno rivelare da dove venis
se, mentre veniva assalita da una 
folla di cronisti, di fotografi e di ci
neoperatori saliti fino a Bolzano 
per assistere all'asta. Altro non ha 
voluto dire, nemmeno se sia o me
no una tifosa di Diego Armando. 

La donna si è poi eclissata salen
do su ascensore dell'albergo dove 

si è svolto l'incanto e pochi minuti 
dopo ha lasciato Bolzano a bordo 
di una Bmw. Alla guida il suo body-
guard, un pezzo d'uomo con una 
maglioncino sul quale c'era una 

piccola scrit l a con il nome di Paler
mo. Questo dettaglio ha dato il de
stro ad alcuni per far circolare la 
voce che ad aggiudicarsi l'oggerti-
no (0.8 caratiin tutto, ha sottoline
ato il banditore) sia stato in realtà 
l'attaccante del Palermo Fabrizio 
Miccoli, che non ha mai nascosto 
la sua ammirazione per il Pibe de 
oro, e che in omaggio al suo idolo 
si è fatto anche tatuare sul polpac
cio l'effigie di Che Guevara, così 
come l'argentino sulla spalla. Ma 
Miccoli da Roma ha chiarito: pec
cato non aver potuto partecipare a 
quell'asta. I 25 mila euro in arrivo 
perl'orecchino (il cui valore stima
to da un perito del tribunale è di 
'appena 5.500) sono comunque 

una goccia nel mare del debito del 
Pibe de oro con lo Stato italiano, 
che ammonta a circa 37 milioni e 
che, soprattutto, cresce di 3 mila 
euro al giorno. Nel 2006 a Diego Ar
mando era stato già confiscato un 
orologio da undicimila euro. E che 
si tratti comunque di un segnale 
nei confronti dei contribuenti l'ha 

confermato il direttore generale 
di Equitalia Marco Cuccagna. «Ci 
sono anche altri - ha detto - che, 
come Maradona, debbono al fisco 
somme ingenti: sono infatti alme
no 900 i grandi debitori». «La mis
sione di Equitalia - ha aggiunto - è 
quella di ripristinare un momento 
di legalità, recuperando somme 
sottratte allo Stato a svantaggio di 

tutti i contribuenti». Nell'anno 
che si è appena chiuso Equitalia si 
è occupata di 900 posizioni riguar
danti grandi debitori, recuperan
do importi che si aggirano sui 1,5 
milioni ciascuno. 

Sconfitto all'asta di Bolzano un 
un grande tifoso del Pibe de oro, 
che ha abbandonato a quota 
24.500 euro. Si tratta di Enzo Rillo, 
titolare di un'azienda di Ponte (Be
nevento) che produce segnali stra
dali. A condurre la serrata trattati
va con la donna misteriosa è stato 
un dipendente dell'azienda, Mi
chele Rigato. Seduto nelle ultimis
sime file della sala d'asta con il cel
lulare all'orecchio, ha rilanciato 
colpo su colpo le offerte della con
corrente. Ma alla fine il suo capo 
ha desistito, anche perchè appari
va chiaro che la donna non aveva 
alcuna intenzione di abbandona-

RIFFA La vincitrice dell'asta 
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