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! Daniele Croce, centrocampista dell'Empoli di Sarri

AREZZO

L'ex amaranto Croce accusato in tribunale per un
assegno
19.03.2015 - 08:29
Il centrocampista Daniele Croce accusato in tribunale per un assegno. L'ex amaranto stavolta deve giocare in difesa dall'ipotesi
di reato della appropriazione indebita. La vicenda risale al 2011 e ruota intorno ai pagamenti che spettavano al giocatore
abruzzese che allora militava per l'Alessandria del presidente Giorgio Veltroni (ex patron anche della Sansovino). A fronte della
mancata riscossione di tutte le spettanze, Croce avrebbe messo all'incasso un assegno che precedentemente gli era stato dato
dal presidente del club. Veltroni lo fece bloccare e presentò denuncia. Inizialmente indagato per tru!a e appropriazione indebita, il
pm Roberto Rossi aveva chiesto l'archiviazione del caso. E' andata avanti solo la seconda ipotesi di reato. In tribunale si è svolta la
prima udienza. Alla prossima è prevista la presenza dello stesso Croce. L'avvocato Mauro Messeri, che lo difende, da noi sentito
all'uscita dall'aula ha de"nito "incredibile il fatto che una persona che ha lavorato e che non ha ricevuto quanto gli spetta si trovi
chiamato a giudizio in un procedimento penale. Comunque ci difenderemo". E ha sottolineato la correttezza sempre dimostrata
anche nella sua carriera sui campi di calcio dal giocatore. Daniele Croce - tre stagioni nell'Arezzo - gioca in serie A nell'Empoli di
mister Maurizio Sarri, l'allenatore che "n dai tempi del Pescara lo ha sempre valorizzato e che guidava anche l'Alessandria. Nel
processo saranno sentiti come testimoni, oltre a Veltroni (che non è parte civile) il vice di Sarri, Calzona, il preparatore atletico
Bertini, e l'ex ds dell'Alessandria Cardini.
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