
CAMPO.Lasocietàbiancazzurra nontrasloca come avevaminacciato a finestagioneed è vicinaaun’intesacon ilComune perlo stadio

IlBrescianon cambia«casa»
Maoraèconvivenzaforzata

Corionièpronto
asaldareilconto
conlaLoggia
malacondizione
sonosolotremesi
dicoabitazione

Gian Paolo Laffranchi

Più che un derby, una convi-
venza forzata. Chi gioca a Bre-
scia? Il Brescia, chiaro. Ma an-
che la Feralpi Salò. Stessa ca-
sa, pardon, stadio: ovviamen-
te il Rigamonti (quello nuovo,
al momento, è fatto della stes-
sa materia dei sogni). Insie-
me, gomito a gomito, una par-
tita internaperuno.ComeMi-
lan e Inter, Atalanta e Albino-
leffe, Hellas e Chievo.
Ma fino a quando? Per tre

mesi, come chiede il Brescia, o
anche fino a fine stagione, co-
me ipotizza l'Amministrazio-
ne?Suquestopuntononc'èac-
cordo. E non è il solo nodo da
sciogliere, anche se oggi tutto
andrà come deve andare: il
clubdiviaBazoliotterrà ilnul-
la osta della Loggia, la docu-
mentazione necessaria per
completare l'iscrizione con
l'impianto di Mompiano indi-
catonerosubianco.Autorizza-
zione concessa sì, convenzio-

ne firmata no (visti i tanti
aspetti da chiarire). Come un
anno fa, di questi tempi.

IN ATTESAdel famoso incontro
chiarificatore, i contatti si sus-
seguono al telefono e le tratta-
tive si sviluppano via fax. Una
telefonatatrapresidenteesin-
daco, lunedì pomeriggio, ave-
va prodotto una fumata bian-
ca in via privata: Gino Corioni
eAdrianoParoli sieranotrova-
ti sulla stessa lunghezza d'on-
da. Niente sistemazione alter-
nativa per il Brescia, tanto che
Corioni ribadisce che la sua
squadra «continuerà a gioca-
re al Rigamonti. E dove sen-

nò? Quando dicevo che non
avremmo più giocato a Mom-
piano, facevo una battuta».
Unmodo diesternare il disa-

gio per una struttura vecchia
che Corioni vorrebbe abban-
donare ilprimapossibile.Non
acasonon investirà nella nuo-
va curva Nord (per la quale il
Comunehacercatofinanziato-
ri esterni).
Ieri mattina, per venire in-

contro al Comune, il Brescia
ha inviato una nuova propo-
sta per iscritto: «Paghiamo gli
affitti arretrati in due rate da
55milaeuro, laprimail30set-
tembre,lasecondail28febbra-
io; lasciamo cadere la conte-
stazione per i 734 mila antici-
pati due anni fa per l'adegua-
mentoallaserieAdell'impian-
to, che altrimenti non sarebbe
stato idoneo. Chiediamo l'uti-
lizzo dello stadio per le prossi-
me 3 stagioni a un prezzo sim-
bolico. E la convivenza con la
FeralpiSalònonpuòdurareol-
tre i 3 mesi». Due le condizio-
nipostedalBrescia: così come

sono, il Comune non pare in-
tenzionato ad accettarne ne-
ancheuna.
Innanzitutto, bisogna met-

tersi d'accordo sul concetto di
«simbolico»: 5 o 55 mila? Per-
ché per l'assessore allo Sport
Massimo Bianchini «il cano-
ne di 55 mila euro è già simbo-
lico:AtalantaeAlbinoleffepa-
gano molto di più». Inoltre «a
Bergamo, come in tante altre
città in Italia, la coesistenza
fra due squadre sullo stesso
campononèaffattounproble-
ma. Per noi la Feralpi può re-
stare fino al termine del cam-
pionato».Lasocietàpresiedu-
ta da Giuseppe Pasini ha indi-
cato per l'iscrizione Brescia,
come sede delle sue partite in-
terne, fino al giugno 2013. Co-
me prevedono i regolamenti
della Lega.

STESSACASA,dunque:Brescia
inserieB,FeralpiSalò inLega-
pro. Da definire la questione
delle spese da dividere (uten-
ze, manutenzione), consisten-
ti tanto più quanto si protrar-
rà la convivenza. La Feralpi
vuoltornareagiocareaSalò: il
Turina potrebbe essere a nor-
ma in autunno, al più tardi a
dicembre. Corioni non vuole
sobbarcarsi oneri che non ri-
tiene suoi (e il discorso vale
per il match in novembre fra
Italiae Tonga di rugby).Confi-
ni e costi da stabilire fra socie-
tà, trattativetutt'altrochecon-
cluse fra il club di via Bazoli e
la Loggia. Ma l'autorizzazione
a giocare al Rigamonti c'è già
stataper laFeralpiSalòe ci sa-
ràoggiper ilBrescia.Laconvi-
venza forzata è cominciata.•
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LostadioRigamonti diMompiano continueràaessere lacasadelBrescia: al momento dell’iscrizione lasocietà biancazzurranon hapresentato altre soluzioni comeavevaipotizzato. FOTOLIVE

Nessuna migrazione come ventilato qualche mese fa
Presentatal’iscrizionecol«Rigamonti»sededigioco
Maadessoèscontroperl’ospitalitàallaFeralpiSalò

Ilpresidente Gino Corioni:«Il Brescia giocheràal Rigamonti»


