
 

I carabinieri erano arrivati dopo una segnalazione per disordini in un locale del centro 

 

Lite e spintoni ai militari: doppio arresto 
 

Hanno 20 e 23 anni. Dopo il processo per direttissima sono tornati in libertà 

CAVARZERE - Hanno 20 e 23 anni, sono residenti ad Adria e sono stati arrestati dai 

carabinieri la scorsa notte. Dopo una serata decisamente sopra le righe. Tutto è accaduto in un 

locale del centro. E’ qui che, verso la mezzanotte, è arrivata una chiamata al 112. A richiedere 

l’intervento, una persona che segnalava come, nell’esercizio pubblico, ci fossero due ragazzi 

molto giovani, che stavano dando fastidio agli avventori. Neppure il tempo, per la pattuglia dei 

carabinieri del Radiomobile di Chioggia, di arrivare, che nuove chiamate sono arrivate. 

Secondo i resoconti fatti dalla centrale operativa, la situazione minacciava di degenerare: i 

ragazzi avevano iniziato a spintonare i presenti, urlando. Secondo questa ricostruzione dei fatti, 

una volta arrivati sul posto, i militari hanno visto che chi aveva chiamato non s’era inventato 

nulla: i due erano in mezzo a una folla che stava cercando di fare massa, per tentare di reagire al 

loro comportamento. Come di prassi in questi casi, i carabinieri hanno cercato di mettere in atto 

un controllo. Secondo queste contestazioni, tuttavia, i due non hanno davvero collaborato: non 

ne hanno voluto sapere di mostrare i documenti e, anzi, avrebbero iniziato a inveire anche 

contro i carabinieri. Intanto, la situazione andava peggiorando, con la folla che, evidentemente 

stanca di quella situazione, poteva perdere la pazienza da un momento all’altro. I carabinieri, a 

questo punto, anche per proteggerli, hanno cercato di fare salire i due giovani sull’autoradio. 

Ma neppure questa manovra ha incontrato il favore dei due ragazzi, che sono passati, sempre 

secondo le accuse, a un attacco fisico vero e proprio contro i militari, spintonandoli. A quel 

punto, i carabinieri, dopo un breve parapiglia, li hanno arrestati e portati al comando. Qui, non 

senza fatica, sono riusciti a identificare i due. Si tratta di una coppia di giovani adriesi: Georg 

Gersch, 23 anni, e Roberto Lo Coco, 20 anni. I due sono stati arrestati e, ieri mattina, sono 

comparsi di fronte al giudice del tribunale di Mestre, per la convalida dell’arresto e il 

successivo processo con rito direttissimo. Al termine di questo, a quanto si apprende, Lo Coco, 

incensurato, è stato condannato a due mesi e 20 giorni, pena sospesa. Stessa pena, con 

sospensione, pure per Gersch.  

 


