
LOSTADIO.AMompiano c’èlafila: anche irossoblùvalgobbinihanno chiesto ospitalità alBresciaper lepartiteinternedi campionato

«Rigamonti»datutto esaurito
Adessoc’èanche il Lumezzane

EilBresciachiude
conilComune:
pagagliarretrati,
affittosimbolico
madicenoalla
convivenzacolSalò
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Gian Paolo Laffranchi

Ma quante squadre può ospi-
tare il Rigamonti? Ora come
ora lo stadio di Mompiano è
una poltrona per tre: Brescia,
Feralpi,Lumezzane.Incredibi-
le a dirsi, ma anche il club val-
gobbino, ieri, per potersi iscri-
vere al campionato, ha dovuto
indicare l'impianto cittadino
come sede delle sue partite in-
terne. Se la stagione ufficiale
iniziasse oggi, il Lumezzane
giocherebbealRigamonti.Co-
me la Feralpi. E ovviamente il
Brescia.Unostadiopertre:ne-
anche le metropoli (Milano,
Roma, Torino) sono mai arri-
vate a tanto.

ILLUMEZZANE,chiaro,contadi
giocarealComunale.Malosta-
dio rossoblù non è a norma: ci
sono dei lavori da sbrigare in
tempi brevi. «I lavori sono av-
viati – spiega il presidente,
RenzoCavagna-sotto l'appro-
vazione dei Vigili del fuoco. Si
trattadipiccoliaggiustamenti
da completare nel giro di 15
giorni, non strutturali, ma se-
condari. L'anno scorso erava-

moinderoga:quellocheman-
cava era una scalinata in più
per la tribuna, che avrebbe
comportato una riduzione dei
posti;noi invecedobbiamosa-
lireda3600a4000.Conlasca-
linata e la ri-numerazione dei
posti sarà tutto a posto per la
LegaPro.Laproceduraèavvia-
ta: l'ingegnere capo comunale
e il nostro ingegnere hanno
messo a punto un dossier che
è solo da approvare. A noi
4000 posti non serviranno
mai, ma tant'è: le regole van-
no rispettate. Giocheremo in
Valgobbia, ma nel frattempo
abbiamodovutoindicareilRi-
gamonti come sede per l'iscri-
zione. Una scelta virtuale, ma
necessaria».
Contattatoinserata, l'avvoca-

toBrunoGhirardi, chesioccu-

pa della vicenda per conto del
Brescia, è decisamente stupi-
to: «Benvenuti su Scherzi a
parte... Tre squadre al Riga-
monti?Aquestopuntopossia-
mo invitare anche il Monti-
chiariaMompiano,cosìfaccia-
mo un bel quadrangolare e
sfruttiamoal massimo il man-
to erboso! Davvero, mi pare di
sognare».

ANDASSE VIAdal Rigamonti, il
Brescia opterebbe per Varese
(ParmaePiacenzalealternati-
ve). Intantoperò laconvenzio-
ne con il Comune sta per esse-
re firmata. Affitto minimo per
i prossimi tre anni: sì. Convi-
venza a tempo con la Feralpi
Salò: no. Si risolvono così le
condizioni poste per rinnova-
re la convenzione d'uso del Ri-
gamonti. Il clubguidatodaGi-
no Corioni firmerà con la Log-
giaun accordo cheprevedeun
canoneminimo,simboliconel
senso più diffuso del termine:
non i 55 mila euro pagati fino
all'anno scorso, ma mille euro
astagionefinoal2015.Premia-
tacosì lasceltadivenireincon-
troalComune,pagandogli ar-
retrati (110 mila per gli ultimi

2anni,dacorrispondereentro
lafinedifebbraio)erinuncian-
doallacontestazionedelcredi-
to per i soldi spesi due anni fa,
quando si trattava di rendere
idoneo alla serie A lo stadio di
Mompiano (734 mila). Il prez-
zo simbolico vale finché si re-
stainB; incasodipromozione
inA, ilBresciaaccetteràdiridi-
scutere la cifra.

OTTENUTO QUANTO RICHIESTO
per l'affitto, il Brescia subisce
invece la convivenzacon laFe-
ralpi, che ieri ha ufficializzato
quanto già si sapeva: giocherà
alRigamonti. Il Bresciaavreb-
be preferito che il periodo di
coesistenza con la società pre-
siedutadaGiuseppePasinifos-
se prestabilito per una durata
limitata, ma il club gardesano
ha il diritto di finire la stagio-
nediLegaproincittà, sevorrà.
Ilchenonèscontato: lamanu-
tenzione del Rigamonti costa
parecchio, certo più di quella
dello stadio Turina, che potrà
essere ri-adeguato nel giro di
qualchemese.Lespesedadivi-
dere in maniera proporziona-
leaBrescia, framanutenzione
ordinariaestraordinaria,siag-
girano intorno ai 350 mila eu-
ro.
Ea Mompiano, infine, sorge-

rà per l'inizio dei campionati,
salvo sorprese, la nuova curva
NordpromessadalComuneal-
latifoseria.Unastrutturaintu-
bolari da 4.300 posti, più vici-
na al campo, dal costo di
600-700 mila. I lavori inizie-
ranno entro la fine del mese.
Se ne occuperà la Ceta di Ber-
gamo. La spesa sarà coperta
dagli sponsor: le voci più insi-
stenti riguardano A2A e
Gsport.•
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Siamosu
Scherziaparte?
Adesso chiamiamo
ilMontichiariper
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BRUNOGHIRARDI
AVVOCATO BRESCIA

Completeremo
ilavoriin15giorni
Questascelta
èvirtuale,maè
statanecessaria
RENZOCAVAGNA
PRESIDENTELUMEZZANE

LostadioRigamonti diBrescia nella prossimastagionepotrebbe diventare lacasadelcalcio professionistico bresciano:oltre alBrescia hannochiestodi giocarci laFeralpiSalòe ilLumezzanedi Primadivisione

Mancano400postial Comunale:per l’iscrizioneirossoblù indicanolostadiocittadino
E dopoBresciaeFeralpi Salòl’impianto si faintre: nemmeno aMilano,RomaeTorino


