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Lo stadio Rigamonti di Brescia

La tribuna del Turina di Salò

Lo stadio Brescia-Varese al Rigamonti
La società per ora rinuncia al trasloco e rilancia con uno sconto del 50%
sul prezzo dei biglietti. Gli ultras 1911: «Mompiano è la nostra casa»
■ Una vittoria non cambia ancora la vita, ma riesce comunque a
modificare certe prospettive. Il Brescia per adesso resta al Rigamonti.
«La partita con il Varese - dice il direttore sportivo Andrea Iaconi può darci ancora una chance di rimanere in corsa per i play off, è giusto giocarla nella nostra casa. Rimane però valida l’idea di trasferirci
fuori provincia se non si risolve il
problema, magari per l’ultima partita interna, con il Livorno».
E se anche quel giorno ci saranno
speranze di play off, che si farà? Domanda alla quale prima o poi, dopo minacce e proclami di trasloco,
bisognerà pur dare una risposta...
Resta il fatto che con tre punti in
più in classifica la protesta del Brescia si è quantomeno raffreddata.
Anzi, la società chiede adesso ai tifosi di affollare lo stadio. Un’ultimo disperato tentativo per non abbandonare i sogni di gloria. Una
nuova chiamata... alle armi.
Prezzi praticamente dimezzati per
il match di sabato pomeriggio (ore
15) con l’iniziativa denominata
«Tutti allo stadio»: in curva nord e
gradinata bassa si entrerà spendendo solo 5 euro (10 il prezzo tenuto
per tutta la stagione), in gradinata
alta e parterre ne bastano 10 (qui lo
sconto è ancora più grosso, essendo 30 euro il prezzo solito), la tribuna laterale numerata costerà 30 euro (da 60), tribuna centrale numerata a 40 (era 80). Ridotti (per gli under 14) in gradinata alta e parterre
a 5 euro e in curva e gradinata bassa a 1. Questi prezzi sono validi fino
a domani sera per la prevendita nei
negozi affiliati al circuito Best
Union mentre sabato i biglietti subiranno un rincaro di 5 euro in
ogni ordine di posto e saranno ac-

quistabili anche alla biglietteria dello stadio Rigamonti: dalle 9 alle 12
al lato tribuna, dalle 12 a inizio gara
in quella mobile. Ieri su siti e blog
dei tifosi biancoblù il popolo era diviso. C’è chi non ha gradito la (parziale) retromarcia di Corioni, chi invece esprimeva soddisfazione per i
prezzi ribassati.
Gli ultras 1911 hanno invece
espresso la loro posizione in una
conferenza stampa. «Quella dello
stadio non è la causa che ha allontanato la gente dal Rigamonti: la vera
causa è il caro prezzi!» Per voce del
leader, Diego Piccinelli, il gruppo
respinge la proposta-provocazione di Gino Corioni di portare la

squadra a giocare altrove: «È una
mancanza di rispetto per i tifosi, abbonati e non, che sono sempre stati presenti, nonostante tutto e nonostante il costo dei biglietti. Se è
vero, come è vero, che il Rigamonti
è uno stadio vecchio, indegno e, in
parte, inagibile, perché chiedere,
per andarci, cifre stellari? Giocare
fuori Brescia non è la soluzione al
problema e ci spiace che si usi la tifoseria per fare pressione sugli organi competenti».
Sulla ristrutturazione, con i 1911 si
sfonda una porta aperta: «È quindici anni che la proponiamo. Non ci
vogliamo muovere da Mompiano,
la nostra casa. Né ora, né mai! Non

siamo contrari alla realizzazione di
uno stadio nuovo, ma non accettiamo il suo utilizzo anche per scopi
puramente commerciali e speculativi. È ora di smettere di pensare al
proprio orticello ed agire nell’interesse comune del Brescia».
Della promozione biglietti col Varese per i «1911» stona la tempistica:
«Bisognava farlo prima, come hanno fatto tutte le altre squadre. Perché, ed è l’unica cosa con cui siamo
d’accordo con Corioni, con lo stadio pieno si vince». Tardi dunque,
ma non per rimediare: «Serve un tavolo di confronto con istituzioni, tifosi, stampa e società. Subito».
Tognoli-Zanolini

FeralpiSalò: «Veniamo a giocare in città»
Pasini: «Il Turina è piccolo». Il sindaco Botti: «Mancano i soldi»
■ C’è chi vorrebbe andarsene
sbattendo la porta e chi bussa chiedendo ospitalità. Il Rigamonti, dopo essere tornato ieri sera ad ospitare un match di serie A tra Genoa e
Cagliari, rimane al centro dei desideri. Non del Brescia, ma adesso
della Feralpi Salò.
Il presidente dei lacustri Giuseppe
Pasini ha fatto scoppiare il nuovo
caso sulle pagine del «magazine»
ufficiale del club gardesano. «La Lega c’impone di ampliare il Turina
(nel quale, essendo una matricola,
la Feralpi quest’anno ha giocato in
deroga, ndr). L’anno prossimo però i 2.400 posti per il quale è omologato lo stadio di Salò non bastano.
Per fare la LegaPro1 ne servono al-

meno un migliaio in più. Il Comune ci ha già fatto sapere di non poter sostenere le spese di ampliamento. Bisogna rimanere all’interno del patto di stabilità. Non ci resta che traslocare al Rigamonti di
Brescia».
Pasini ieri a Teletutto ha svelato
che già lunedì «nel caso in cui riuscissimo a salvarci (serve una vittoria domenica a Lanciano per evitare i play out, ndr) scriverò al Comune di Brescia e al Brescia calcio chiedendo ospitalità per il prossimo anno. Dover portare via il calcio professionistico da Salò ci dispiace
molto, ma non abbiamo scelta».
Il sindaco di Salò Barbara Botti,
sempre ai microfoni di Teletutto,

replica: «Non è che non vogliamo
aiutare la nostra squadra di calcio,
non possiamo proprio farlo. Con il
patto di stabilità non si può sgarrare e comunque anche se questi soldi ci fossero avremmo altre priorità».
L’arrabbiatura del sindaco è nei
confronti della Lega Pro: «Voglio capire perché un paese di diecimila
abitanti deve avere un’impianto da
3.400 posti a fronte di 600 spetatori
di media e per una spesa che sarebbe di 500.000 euro. Come se la Juve,
che gioca in una città di 2 milioni di
persone, dovesse avere uno stadio
da 900.000. Sono la prima tifosa della FeralpiSalò, ma non è colpa mia
se ci sono regole folli».
c.t.

LE PAGELLE
MICHELE ARCARI 6

MATTEO MANDORLINI 6

Prende più acqua che palloni. Dopo 8 gare la
porta del Brescia torna ad essere inviolata.

È in prestito come laterale destro e probabilmente dovrà restarci fino al termine della stagione. Deve provare a cercare di più il fondo
prima di mettere palla in mezzo.

GILBERTO MARTINEZ 6
A pesare non è tanto la forza degli attaccanti
dell’AlbinoLeffe, quanto il cartellino giallo
che ingenuamente, a partita chiusa, Calvarese gli mostra. Salterà il match con il Varese.

ADAM VASS 6
Il campo bagnato invita alla battaglia e lui
non si sottrae.

SEBASTIAN DE MAIO 6

ALESSANDRO BUDEL 7

Torri di testa ne prende parecchie e Belotti è
un bel torello da marcare. Il francese comunque se la cava.

Bentornato viene da dire, perché il Brescia
cambia faccia con la sua presenza al centro.
La gamba non è ancora quella «giusta», ma i
colpi non te li porta via un infortunio. Pala fa
l’errore di lasciargli campo aperto, Alessandro (capitano in assenza di Zambelli) sale in
cattedra e dirige il Brescia. Illuminanti sia il
pallonea Piovaccari - rigore - siaquello a Jona-

LUCA CALDIROLA 6
Come in altre occasioni si rivela il più in palla
dei tre difensori: buoni interventi e piedi che
gli permettono di costruire l’azione.

thas per l’1-0. Scommettiamo che Maran sabato lo marcherà meglio?

ZESIN (SV).

OMAR EL KADDOURI 6
Una sorta di giocatore ibrido, un po’ mezz’ala
e un po’ trequartista. Non riesce ad incidere
nonostante il movimento tra le linee. Dal 40’
st GIGI SCAGLIA (SV).

Bravo e intelligente a procurarsi il rigore, lotta come un leone, dimostrando pure maggiore intesa con Jonathas. Al 32’ st lascia il posto
a FAUSTO ROSSI (6.5) che chiude il match
con un pregevole gol «stile Del Piero».

FABIO DAPRELÀ 6

Arbitro CALVARESE 5.5

Il discorso fatto per il Tuma vale anche per lo
svizzero: il cartellino giallo che arriva nel finale di match e a gara finita costa carissimo. Sabato contro il Varese non ci sarà.

Otto ammoniti per una gara senza storia sono
decisamente troppi...
ALBINOLEFFE Tomasig 5.5; Salvi 5 (1’ st Ondei 5), Luoni 5, Maino 5, Regonesi 5.5; Laner
5.5, Hetemaj 5.5, Taugourdeau 5.5 (9’ st Pacilli 5); Foglio 6; Belotti 6, Torri 6 (18’ st Germinale sv).
Gianluca Magro

JONATHAS DE JESUS 6
Resto dell’idea che il rigore sia tirato con un
po’ di sufficienza, si rifà comunque con la rete
che sblocca la partita. Dal 39’ st ROBERT FEC-

FEDERICO PIOVACCARI 6.5

g.magro@ giornaledibrescia.it

