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Il via libera a Is Arenas «un risarcimento» dopo il primo �op

Elmas, peccato originale
«Contini fece da intermediario per Cellino»
Il via libera a Is Arenas? Un risarci-
mento dopo il fallimento del proget-
to-Elmas. Mauro Contini aveva fatto
da intermediario tra Cellino e i pro-
prietari dei terreni in zona Santa Ca-
terina dove il presidente del Cagliari
avrebbe voluto costruire lo stadio. Ma
l’impianto sarebbe stato troppo vici-
no alla pista dell’aeroporto, e poi la
società che gestisce lo
scalo rivendicava la
proprietà di quelle
aree. Così non se
n’era fatto nulla, e
Contini, diventato sin-
daco di Quartu, ha vo-
luto risolvere la que-
stione.

Questo, stando a quanto scrive il
gip, è il nocciolo della questione. Do-
po l’addio al Sant’Elia e una breve
fuga verso Trieste, Cellino aveva trat-
tato per sei milioni di euro l’acquisto
di un’area a Elmas e Contini si inte-
ressò di quell’a�are. Lo ha detto lo
stesso Cellino, indagato per tentata
estorsione insieme al sindaco di El-
mas Valter Piscedda proprio in rela-

zione alla vicenda dello stadio di San-
ta Caterina: il 15 febbraio 2012 al pm
Emanuele Secci ha parlato del suo
«amico immobiliarista Mauro Conti-
ni» che gli «fece sapere che c’erano
disponibili per l’acquisto 30 ettari di
terreno». La conferma è poi arrivata
da Pierpaolo Gessa, il dirigente del
Comune di Quartu arrestato il 29 no-

vembre scorso insieme al suo collega
Andrea Masala (mentre l’impresario
cagliaritano Antonio Grussu �niva ai
domiciliari per la vicenda dello stadio
di Is Arenas): durante l’interrogato-
rio-confessione seguito al suo arre-
sto ha detto che «Contini era l’inter-
mediario, per quel che egli stesso mi
disse, nella compravendita delle
aree, così come Contini parrebbe so-
cio di Marcello Vasapollo», il vice pre-

sidente del Cagliari, socio di Cellino
nella Ris-grandi impianti, la società
incaricata di costruire lo stadio a Is
Arenas. «Nel maggio 2010», scrive il
gip «grazie all’intermediazione di
Contini venne sottoscritto il prelimi-
nare mentre il contratto de�nitivo fu
stipulato il successivo 18 agosto».

Fallito quel progetto, Cellino «trovò
l’accordo con Contini.
Anzi», per il gip «è
verosimile», che,
proprio per il fatto
che aveva già perce-
pito la sua provvigio-
ne per un’intermedia-
zione che non poteva

più dare i frutti promessi, Contini ab-
bia voluto in qualche modo risarcire
l’amico. Così, eletto sindaco di Quar-
tu a �ne maggio 2010, doveva risol-
vere in qualche modo il problema-
stadio all’amico: da un lato senza
creare alcun ostacolo al progetto Is
Arenas, dall’altro tentando di sgra-
varlo della maggior parte possibile
dei costi necessari all’operazione».
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Secondo il gip Contini, non ancora sindaco di Quartu,
trattò per conto del Cagliari l’acquisto dei terreni di

Santa Caterina vicini all’aeroporto


