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AL CASTELLI. Cinque ragazzi derubano del portafogli la vittima, colpita con un pugno in faccia

Banda giovanile al parco di Mompiano:
un diciannovenne aggredito e derubato
Un pugno in faccia, in pieno giorno, in uno dei parchi più belli e tranquilli della città, frequentato da
ragazzini, bimbi in triciclo, mamme con neonati e anziani con le carte. È accaduto alle 14 di ieri
pomeriggio al parco Castelli di Mompiano, a pochi minuti dalla fine delle lezioni nelle scuole. La
vittima è un ragazzo di diciannove anni che è stato aggredito da quella che ha tutte le caratteristiche
di una gang giovanile: una banda composta da cinque elementi, quattro giovani di origine
nordafricana e un italiano, almeno a quanto emerge dalle prime ricostruzioni.
La violenza scatenata contro il ragazzo aveva come obiettivo quello di un facile e immediato
guadagno: i cinque l´hanno infatti aggredito per sottrargli il portafogli e spartirsi il bottino. Diviso in
cinque parti, il «tesoretto» avrà avuto una consistenza abbastanza magra. Ma niente ha fermato la
violenza, da parte di un gruppetto su cui ora stanno indagando i carabinieri della compagnia di
Brescia.
Meno di due mesi fa tra Concesio e Villa Carcina i carabinieri hanno scoperto cinque giovanissimi
«baby-spacciatori», due 18enni e tre minorenni, che rifornivano amici e studenti delle scuole
valtrumpline di marijuana, utilizzando messaggi in codice sui social network, nei gruppi Whatsapp e
Facebook.
E a inizio marzo una «gang» di 4 giovani, con il cappuccio calato sugli occhi, in una zona poco
illuminata ha preso a pugni un uomo che era appena uscito dalla stazione di San Polo della
metrooplitana, nel tratto di strada tra il metrobus e via Brunelleschi. Gli hanno sferrato un pugno e
sfilato il portafogli, che però non conteneva denaro.
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