
Play off Primo round di finale alla Sampdoria
I blucerchiati superano di misura il Varese: doppietta di Gastaldello e gol di Pozzi

Daniele Gastaldello in un’immagine d’archivio

Stadio Loggia e Brescia
alla partita della curva
Al via il confronto fra Comune e società sportiva
sul futuro del Rigamonti. Tra costi e investimenti

BRESCIA La partita non è di
quelle semplici, anche per-
ché finora in campo sono
schierati esclusivamente i
puntidi domanda. Eccone al-
cuni.Il Brescia Calcio èdavve-
ro intenzionato a portare la
squadraagiocarelontanodal-
lacittà? Ci sonodavvero item-
pitecniciele risorseeconomi-
che per realizzare la struttura
tubolare per una nuova Cur-
va Nord al Rigamonti? Palaz-
zo Loggia considera davvero
il progetto di Cittadella dello
sport un disegno oggi perse-
guibile? Brescia Calcio e Co-
mune cittadino riusciranno
davvero a trovare un accordo
sui conti aperti per affitto e la-
vori?
In realtà - a ben guardare - un
punto fermo c’è e riguarda il
fischio finale di questa parti-
ta: è fissato al 20 giugno, data
entro la quale il Brescia Cal-
cio deve iscrivere la squadra
alprossimo campionato indi-

cando lo stadio nel quale gio-
cherà.
Una prima tranche di questa
complessa partita Brescia
Calcio e Comunel’hanno gio-
cata ieri mattina, quando - ri-
masti per ora in panchina i
«capitani»AdrianoParolieGi-
no Corioni - i rappresentanti
della società (l’avvocato Bru-
no Ghirardi, la dirigente Anti-
lia Ferrari e l’ingegner Dario
Vecchi) hanno incontrato gli
assessori comunali Massimo
Bianchini (Sport) e Mario La-
bolani (Lavori pubblici). Un
incontrocheè servitoamette-
re le carte in tavola ed al quale
- dopo«una pausa di riflessio-
ne e di approfondimento»
che servirà ad entrambi - ne
seguiranno altri a breve. «Il
dato senza dubbio positivo -
ha dichiarato l’avvocato Ghi-
rardi al termine del colloquio
- è il tenore disponibile e co-
struttivo del confronto. Certo
i problemi non mancano, ma

c’èanchel’intenzione dirisol-
verli in tempi brevi».
Di «clima positivo» parla an-
che l’assessore Massimo
Bianchini. Che però preferi-
sce non sbilanciarsi sugli esi-
ti: «Anzitutto va chiarita la si-
tuazione al 30 giugno 2012.
Quindi ragionare di cosa ac-
cadrà dopo potrebbe essere
al momento prematuro».
Il primo nodo da sciogliere -
infatti- riguardaproprio lade-
finizione dei conti aperti tra
Brescia Calcio e Palazzo Log-
gia. Da un lato il Comune sol-
lecita alla società il pagamen-
todella concessione del Riga-
monti per le stagioni
2010/2011e2011/2012: intut-
to 100mila euro. Dall’altro la
società sportiva sottolinea di
essersi accollata i costi per in-
terventi necessari all’agibilità
dell’impianto comunale: al-
meno 700mila euro.
Un tentativo di accordo po-
trebbeappoggiarsi proprioal-

l’idea di realizzare la nuova
Curva Nord. Si tratta di una
struttura tubolare che avvici-
ni i tifosi al terreno di gioco, il
cui progetto esce dagli uffici
comunali e già illustrato ai
gruppi del tifo organizzato. I
costi? I fautori del progetto
parlano di 600mila euro, i cri-
tici di 800mila. Chi li sosterrà?
Sta proprio qui il punto più
delicato di un già delicato
equilibrio.
DaunlatoilComune -che an-
che su altri fronti non sta cer-
to attraversando una fase di
bilanci floridi - vedrebbe be-
ne l’idea che fosse lo stesso
Brescia Calcio ad accollarsi
l’onere della nuova struttura,
magari in cambio di una con-
cessione pluriennale. Dall’al-
trola societàsportiva- che ne-
gliultimianni haspessoragio-
nato sulla necessità di uno
stadio completamente nuo-
vonel qualefar incontrareim-
piantosportivoeattivitàcom-
merciale - sembrerebbe poco
propensa ad impegnarsi per
una cifra non banale e per un
tempo troppo lungo.
Una partita complicata, dun-
que. Che le due squadre han-
no iniziato a giocare con una
fase di studio a centrocampo,
cercando per ora di capire su
quale fascia intende spingere
l’avversario. Con un occhio
agli schemi e l’altro al crono-
metro che va avanti.

Massimo Lanzini

CICLISMO

Delfinato:acutodi BoassonHagen
■ Volata vincente del norvegese Boasson Hagen che batte
Ciolek e Bozic sul traguardo della terza tappa del Criterium
del Delfinato. Classifica generale invariata, con Bradley
Wiggins che precede di 1’’ Cadel Evans. Oggi è in
programma una cronometro di 53 chilometri che potrebbe
rivoluzionare le gerarchie.

DIRITTI TV

Skycompra anche laFormula1
■ Dopo la Motogp, Sky si assicura anche la Formula 1.
L’emittente satellitare ha sottoscritto un accordo con
Formula One Management (FOM) e a partire da marzo 2013,
sarà quindi Sky a detenere i diritti esclusivi per trasmettere
tutte le gare in diretta del Campionato del Mondo Fia di
Formula 1.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Romero6,5; Rispoli
6, Gastaldello7,5, Rossini6, Costa 6; Munari6
(13’ st Soriano 6,5), Obiang 7 (31’ st Pellè 6),
Renan6; Foggia 5,5 (16’ st Juan Antonio 6);
Eder 6,5, Pozzi 7. All. Iachini.

VARESE (4-4-2):Bressan 6; Cacciatore 6,
Camisa6, Troest 5,5, Grillo 6; Zecchin 6, Corti
6,5,Kurtic 6,5, Rivas 7,5 (26’ st Nadarevic 6);
Neto Pereira 6,5 (23’ st Martinetti),De Luca
6,5 (33’ st Damontesv). All. Maran.

Arbitro Giacomelli di Trieste6.

Reti st, 21’ Gastaldello,25’ Rivas; st, 2’ Pozzi,
11’De Luca, 36’ Gastaldello.

Dall’alto: il sindaco
Paroli, lavori allo
stadio e Corioni

Salò «Incontro
interlocutorio»
tra il sindaco Botti
e il presidente Pasini

GENOVA Finisce 3-2 l'andata
della finale dei play off tra Samp-
doriae Varese.Unapartitabellis-
sima che proseguirà sabato sera
alle 20.45 a Masnago. I blucer-
chiati avranno a disposizione
due risultati su tre. Il Varese ver-
rebbe promosso in caso di vitto-
ria a prescindere dal risultato.
La Sampdoria si affida al rien-
trante Romero tra i pali, mentre
Foggia gioca a sostegno della
coppia formata da Pozzi ed
Eder. Il Varese deve rinunciare a
Terlizzi che si è stirato nel riscal-

damento. Rispetto alla partita
pareggiata a Verona nel ritorno
della semifinale, Granoche par-
te dalla panchina, al suo posto
De Luca. L’inizio è caratterizza-
to da capovolgimenti di fronte
repentini. Al 21’ sugli sviluppi di
un corner, la Sampdoria passa
in vantaggio. Gastaldello, tutto
solo, di testa batte Bressan. Il Va-
rese non si scompone e trova il
pareggioal 25' con Rivas.Bravis-
simo il numero 7: dalla sinistra
entra in area, punta Gastaldello,
rientra e lascia partire un destro

a giro che si insacca sul palo più
lontano.
Samp nuovamente in vantaggio
in apertura di seconda frazione
grazie a Pozzi, al sedicesimo gol
stagionale, ben servito da
Obiang. L’attaccante stoppa in
area sulla sinistra e di piatto de-
stro mette la palla alle spalle di
Bressan. Il Varese all’11’ pareg-
gia con De Luca su assist di Neto
Pereira. Il gol-partita al 36’ anco-
ra con Gastaldello, ancora di te-
sta, ancora su corner. Finisce
3-2 per la Sampdoria.

La Curva Nord dello stadio Rigamonti vista dalla tribuna. L’impianto di Mompiano venne inaugurato nel 1959 (Reporter)

SALÒ «Incontro interlocutorio». Erano
le 19.40 di ieri quando il sindaco Barbara
Botti eil presidentedella FeralpiSalòGiu-
seppe Pasini uscivano dal palazzo muni-
cipale salodiano.
«Nessuna novità, è stato un incontro in-
terlocutorio» dice il primo cittadino, che
era accompagnato dal suo vice Stefania
Zambelli e dall’assessore Graziano Gan-
di. «Incontro interlocutorio», ribadisce il
patron Pasini, arrivato a Salò con il vice-
presidente Giovanni Goffi. Aggiunge Pa-
sini: «Per iscriverci al campionato entro
il 20 giugno dovremmo per forza di cose
affrontare il discorso con Brescia per il
"Rigamonti". A questo punto non ci so-
no i tempi per l’adeguamento del "Turi-
na".Nella migliore delle ipotesigiochere-
mo la prima parte di campionato a Bre-
scia, poi vedremo».
L’auspicio, ovviamente, è quello di poter
concludere il torneo tra le mura amiche,
a Salò. Servono 350.000 euro e tre mesi di
lavoro, per dare attuazione al progetto di
adeguamento già approvato, ovvero la
posa di gradoni prefabbricati in cemen-
to, per portare a 4.000 posti la capienza
del «Turina», così come richiesto dalla
LegaPro. «Il progetto approvato è questo
- dice Pasini - e su questo ragioniamo.
Valuteremopiù avanti se ci sono alterna-
tive a questo tipo di intervento». In ogni
caso, il presidente della FeralpiSalò vor-
rebbe che il Comune facesse la sua par-
te: «Abbiamo chiesto un contributo sulla
base del mutuo che andremo ad accen-
dere, motivando questa richiesta anche
colfatto che abbiamo unsettore giovani-
le da sostenere. Al Comune chiediamo
un impegno su questo fronte. Aspettia-
mo risposte».
Pasini e il sindaco Botti si vedranno di
nuovo nei prossimi giorni. Intanto a Salò
la questione stadio è un tema sempre
più caldo. Se ne parla nel Palazzo e se ne
parla ai tavolini del bar. L'impressione,
dopoun veloce sondaggio, è che i piùsia-
no contrari all’intervento pubblico. Di
certo molti considerano fuori da ogni lo-
gica l’imposizione della Lega di uno sta-
dioda 4.000 posti a una cittadina che, da-
ti alla mano, ha avuto finora un’affluen-
za massima di 600 persone. Ma le regole
vengono stabilite su medie nazionali e
sulla scorta di principi generali che non
possono adattarsi, ovvero piegarsi, alle
singole realtà.

Simone Bottura

SAMPDORIA 3
VARESE 2
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