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N
on meritava una fine
così». Gli amici di An-
drea Gennari ricorda-

no senza esitazioni il caratte-
re di «ragazzo gentile e non
violento, perfino bonaccione,
incapace di litigare». Nell’abi-
tazione non lontana dal circo-
lo Garibaldi di Monticello, la
famiglia Gennari era arrivata
dal Milanese nei primi Anni
80. Con Andrea, classe 1972,
che era il primogenito, c’erano
la madre Carmela, il padre
Angelo (deceduto da qualche
anno) e le sorelle Ramona e
Marika. Andrea era tifosissi-
mo del Novara. 
Da quando era rimasto sen-

za patente raggiungeva la cit-
tà in bicicletta. Con Nicola
Sansarella, quello che defini-
va il «suo principale», aveva
una lunghissima frequenta-
zione. Erano insieme a gestire
il bar Scooby, poi ribattezzato
con un gioco di parole BarH,
per richiamare la loro «barac-
ca» in piazza Donatello, nel
cuore della Rizzottaglia. 

Il rito delle grigliate
«Prima delle partite degli az-
zurri - ricorda Ivano Sacchi,
uno dei loro clienti- per molti
ultras era quasi un rito passa-
re da loro e gustare le abbon-
danti grigliate». 
Andrea era stato tra i primi

ad accorrere quando nell’otto-
bre 2010 Sansarella nel dehor
del bar era stato aggredito da

Giudice -. Il locale capofila era
stato il bar Scooby e Andrea
Gennari era stato molto attivo.
Appoggiarono l’iniziativa i set-
te gruppi dei tifosi azzurri. Il ri-
cavato venne consegnato du-
rante la partita di serie A Ge-
noa-Novara del successivo 20
novembre». Andrea aveva stu-
diato alle medie di Casalino
quando la scuola era ancora nel
cortile del municipio: «Un com-
pagno di classe vivace e leale -

Con le pale
I vigili del 

fuoco hanno
dovuto

scavare per 
consentire
il recupero
della salma 

abbandonata
sotto foglie

e terra

quattro picchiatori. La spedi-
zione punitiva a colpi di mazza
si era conclusa con il ricovero al
Maggiore con un sospetto trau-
ma cranico e un braccio rotto. 
I due amici non mancavano

agli appuntamenti con la solida-
rietà. In occasione dell’alluvio-
ne in Liguria del novembre
2011, gli Ultras Novara organiz-
zarono una raccolta fondi. «Le
offerte vennero raccolte in piaz-
za Donatello - dice Armando Lo

ricorda un coetaneo -. Per qual-
che tempo aveva lavorato per
un corriere espresso e lo si ve-
deva arrivare a Monticello con
il furgone». Alfio Ricupito è
amico anche su Facebook:
«Non devono spaventare i rife-
rimenti di Andrea al fascismo.
Erano la dimostrazione di
quanto fosse ironico. Ci siamo
visti l’ultima volta allo stadio in
curva Nord il 27 ottobre quando
il Novara vinse 1 a 0 con il Pe-
scara». 

«Attenti ai falsi abbracci»
Due post lasciano spazio alla ri-
flessione: «Il 22 settembre - di-
ce Anna Rambaldini - Andrea
aveva postato la frase forse pro-
fetica “Non ho paura del nemi-
co che mi attacca ma del falso
amico che mi abbraccia».
E prima ancora, ad agosto,

«Non usare mai la vendetta, sie-
diti e aspetta. Quelli che ti fan-
no del male finiscono per di-
struggersi da soli». 

UMBERTO BOCCA

Uniti dal tifo per gli azzurri
e dal bar in piazza Donatello
“Erano amici da anni, Andrea era incapace di litigare”

�Tra i tifosi del Novara calcio si raccon-
ta che Andrea Gennari e Nicola Sansarel-
la fossero amici. Solo quando uno dei 
due si presentava in curva c’era anche
l’altro. Entrambi avevano partecipato al-
la trasferta più attesa, il derby di Vercelli 
vinto 1-0 dagli ospiti lo scorso 10 otto-
bre. Alcuni sostenitori li ricordano in 
viaggio a Crotone e Terni, altri due impe-
gni di inizio stagione. Entrambi non ap-
partenevano però ad alcun gruppo orga-
nizzato. Gennari era tornato a cantare in 
curva a cavallo tra la fine del campionato
in Lega pro e l’inizio della nuova avventu-
ra in B. Proprio in quel periodo era scadu-
to il provvedimento di Daspo che fino a 
quel momento aveva impedito all’amico 
di assistere negli ultimi anni alle partite. È
per questo, si dice tra i sostenitori, che 
anche Gennari per qualche tempo non
aveva più frequentato il settore caldo 
dello stadio. In questa stagione, poi, San-
sarella è stato punito con un altro preav-
viso di Daspo dopo un’aggressione verso
altri tifosi del Novara durante la trasferta
del 23 ottobre a Vicenza. Ricevuto l’av-
vertimento, Sansarella è stato costretto 
di nuovo a rinunciare alle partite. E così 
aveva fatto anche Gennari. [F. M.]

Tra curve e divieti
Sempre insieme allo stadio

ROBERTO LODIGIANI
NOVARA

il delitto

Un processo costola legato
all’omicidio di Ettore Marco-
li. E’ stata l’uccisione dell’im-
prenditore novarese, avve-
nuta il 20 gennaio 2010 negli
uffici della ditta di famiglia in
località Torre Mandelli a Ro-
mentino, a far nascere atten-
zione e interesse sul mondo
delle cave in provincia, fino
ad allora monitorato in ma-
niera spesso superficiale.
Passando al setaccio gli inte-
ressi e l’attività lavorativa
della vittima, a caccia degli
allora ignoti autori del bruta-
le assassinio e del movente,
era emerso un business mi-

lionario di riempimenti non
autorizzati. A processo, per 
quegli sversamenti di rifiuti ri-
tenuti illeciti, sono comparsi 
ieri tredici imputati, per lo più
imprenditori, tra cui il padre
Ezio Marcoli e una serie di col-
laboratori della cava e i titolari
di varie società del Nord Italia,
in particolare della Lombar-
dia, che all’epoca scaricavano
a Romentino. 
Si tratta di Mauro Ruaro,

Giammario Mondini, Ivano
Cesco, Mauro Spinelli, Fran-
cesco Cassavia, Idalgo Betteo,
Alan Gusmeroli, Massimo
Fantini, Vladimiro Porta, e poi

L’INCHIESTA DOPO L’OMICIDIO DI ROMENTINO

Rifiuti illeciti nella cava Marcoli
Tredici imprenditori a giudizio

è indagato anche per banca-
rotta. L’udienza preliminare,
martedì, è saltata per gli stes-
si motivi.

La valle delle discariche
Per i pm Nicola Serianni di
Novara e Paola Stupino di To-
rino (competente per i reati
ambientali è infatti la Direzio-
ne distrettuale antimafia)
molte imprese smaltivano a
Romentino senza autorizza-
zione, altre in misura superio-
re rispetto a quanto dichiara-
to nei documenti, falsificati.
Per qualcuna si parla di 47
viaggi di camion verso la valle
del Ticino, non autorizzati. Vi
portavano soprattutto rifiuti
non pericolosi, provenienti
dall’attività edile, ma ci sono
anche scarti a rischio notevo-
le. Comune di Romentino e
Provincia di Novara si sono
costituiti parte civile. [M.BEN.]

Marcoli fu ucciso nell’azienda

LUNEDI’ LA SENTENZA, IL PM CHIEDE SEI ANNI

“Con quello scippo non voleva
causare la morte dell’anziana”

Non un omicidio, sebbene
non voluto, ma una morte co-
me conseguenza di altro rea-
to, ovvero un furto con de-
strezza. Un furto, oltretutto,
da non considerare rapina.
Sono le considerazioni soste-
nute ieri dall’avvocato Massi-
mo Zanari, difensore del gio-
vane trecatese che a Pa-
squetta ha scippato una pen-
sionata ottantenne in via De
Calboli a Novara facendo ca-
dere la vittima a terra: la
donna morì dieci giorni dopo
in ospedale. Secondo il legale
di Nicolas Tomasotti, 23 an-
ni, il giovane non era in grado

di prevedere che dalla sua
azione potesse derivare quella
tragedia. Per questo la difesa
ha chiesto la derubricazione
dei gravi reati di omicidio pre-
terintenzionale e rapina, e una
pena minima. Il pm Nicola Se-
rianni, invece, all’udienza pre-
cedente aveva chiesto 6 anni.
Sentenza lunedì.
Nella vicenda è coinvolto

marginalmente anche il nova-
rese Roberto Ciccone, 41 anni,
accusato di ricettazione del
cellulare rubato all’anziana. Il
suo legale, l’avvocato Alessan-
dro Brustia, ha chiesto l’asso-
luzione. [M.BEN.]

Bruno, Domenico e Demetrio
Morello. Una quattordicesima
imputata è deceduta.
La prima udienza, ieri per

le questioni preliminari, ha
patito subito uno stop a causa
di un problema di salute di
Ezio Marcoli, che ha chiesto
un rinvio, concesso dal giudi-
ce. Si torna in aula il 12 genna-
io. L’imprenditore, tra l’altro,

La zona del ritrovamento
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