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Il futuro del Brescia è a Bre-
scia.Allo stadio«Rigamonti».
Salvosorprese.PerilclubdiGi-
no Corioni e la Loggia guidata
da Adriano Paroli venirsi in-
contro è possibile, anche se gli
argomenti di discussione non
mancheranno nell’appunta-
mentoinprogrammaneipros-
simi giorni. In agenda la data
ancora non c’è, ma il termine
ordinario per l'iscrizione al
campionato è il 20 giugno.
Mercoledì.Manca poco.

NEL CONFRONTO con il sinda-
co, necessario prima di firma-
requellaconvenzionediutiliz-
zo finora mai siglata, il presi-
dente si presenterà con le idee
chiare. Il Comune, proprieta-
riodellostadio,chiededipaga-
re gli affitti arretrati (110 mila
euro in 2 anni)? Il Brescia è
pronto a studiare una forma
di rateizzazione, ma, se le par-
ti si avvicinano davvero, il de-
bito sarà spalmato: la società
risparmierà qualcosa, come
capita con i prolungamenti
dei calciatori senza contratto.
È in calendario la sfida di

rugby fra Italia e Tonga a no-
vembre? Il Brescia, sentendo-
si scottato dall’esperienza di 2
anni fa (700 mila spesi per
l’adeguamento della struttura
allaserieAemairiavutidalCo-
mune, che non si ritiene debi-
tore),nonintendesborsareun
euro per il successivo rifaci-
mento del manto erboso: spe-
sa prevedibile, difficilmente

evitabile e probabilmente a 5
zeri ( i lavori di rizollatura so-
nocostosi).
Si va verso una forma di con-

vivenza con la Feralpi Salò?
PerilBrescialasituazioneèac-
cettabile fino alla fine di otto-
bre,nonoltre.Ecisaràdatene-
re separati i costi delle utenze
(in particolare dell’acqua). A
meno che i club non si associ-
noediventinounpuntodirife-
rimento unico per gli oneri di
gestione, come si augura il Co-
mune.
«Sipotrebbestudiareunmo-

doperunirele forzeediminui-
re i costi - sottolinea il presi-
dente della Feralpi Salò, Giu-
seppe Pasini -. Nessuna que-
stionequandosicercanosiner-
gie. Purtroppo sono molto

amareggiato per l’atteggia-
mentodelBrescia inquestavi-
cenda.Parlodellasocietàinge-
nerale, non del presidente Co-
rioniconcuihodasemprerap-
porti amichevoli e che ho cer-
cato di contattare più volte. Il
Brescia è il Brescia, ma ci sono
altriclubseri inquestaprovin-
cia, degni di essere considera-
ti e rispettati. Lo stadio è di
proprietà del Comune di Bre-
scia, che può metterlo a dispo-
sizione di chi vuole senza che
nessuno possa mettersi in
mezzo.Sperochecon il clubdi
Corionituttosipossarisolvere
con il buon senso. Noi, in ogni
caso,torniamovolentierialTu-
rinaquantoprima. L’Ammini-
strazione di Salò può presen-
tarciunpacchetto diaiuti eco-

nomicichecomprendailsetto-
regiovanile.Siamoinattesadi
segnalipositivi».

LEREGOLEsulla capienzasono
un problema diffuso. Manto-
va e Cremona, per esempio,
possibili sedi alternative a
Mompiano,nonarrivanoalre-
quisito minimo di 10.000 po-
sti (7.500 con apposita dero-
ga).AdeguareilTurinaallaLe-
gapro, passando da 2.500 a
4.000 posti, può richiedere
300 mila euro. Per la nuova
curva Nord più vicina al cam-
po che il Comune di Brescia
vuol regalare alla città (senza
spendere soldi pubblici che
non ci sono) la spesa è sui 700
mila. La tribuna in tubolari,
mobile e rivendibile, dovrà es-

sere realizzata entro l’inizio
del campionato (fissato il 25
agosto). Le soluzioni allo stu-
dio?Indireunbandopergli in-
vestitori interessati o fare in-
cetta di sponsor importanti.
Fra i nomi che circolano, oltre
a Gsport, c'è quello di A2A.
«Stiamo lavorando per crea-

relecondizionigiusteecredia-
mo che lanuova curva sorgerà
presto - sostiene l’assessoreal-
lo sport della Loggia, Massi-
moBianchini-.Per il resto,sia-
mo in attesa di un segnale del
Brescia. L’ideale è che il presi-
dente Corioni incontri prima
possibile il sindaco Paroli:
unariunioneaimassimi livelli
per impostare serenamente il
futuro». •
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Entroil20 giugnoilBrescia deve indicare, all’attodell’iscrizione, la sededelcampo digioco. Chesaràancora il«Rigamonti». FOTOLIVE

LOSTADIO.Neiprossimi giorni incontrotra Corionieil sindacoParoli

Adesso ilBrescia
apreal Comune
sul«Rigamonti»

Ilsindaco Adriano Paroli e ilpresidentedelBrescia Gino Corioni

Debiti spalmati e convivenza a tempo con la Feralpi Salò
MaperItalia-Tongadirugby, inprogrammaaMompiano
ilclubnonvuolepagareil rifacimentodelmantoerboso


