
BRESCIA. Il modo migliore per
non vivere di rimpianti o no-
stalgie è buttarsi nel futuro.
Che alla Centrale del latte
Basket Brescia Leonessa è
adesso, come la vita che can-
tava Claudio Baglioni. Far
partire la campagna abbona-
menti ai primi di giugno si-
gnifica avere dentro già la ca-
rica giusta per provare a rivi-
vere una stagione nella quale
andarenuovamentealmassi-
mo (da Baglioni a Vasco...),
ma è anche un termometro
per capire quanta voglia di
basket ha questa città.

Scatola chiusa. Come già un
anno fa si parte in anticipo e
ascatola chiusa. Nessuno an-
corasa come saràesattamen-
te la squadra (anche sui gio-
catori sotto contratto ci sono
sirene pericolose: Cittadini è
inseguito dal Ferentino di
Bartocci e dalla Fortitudo Bo-
logna, Fernandez addirittura
dalla serie A, ambìto com’è
dalla Pesaro di Ario Costa)
quindi abbonarsi adesso
vuol dire fare un atto di fede.

Eppure in due giorni (alla fe-
sta dei giovani cestisti classe
2004 e 2005, con un’apertura
della sottoscrizione tessere
un po’ a sorpresa, e ieri, pri-
mo giorno ufficiale) sono già
una cinquantina i fedelissi-
mi che si sono abbonati.

I prezzi. Si va dai 160 euro (ri-
dotto 13-18 anni 107) della
Gradinata Leonessa ai 1.000
del socio sostenitore (abbo-
namento posto numerato
più maglia ufficia-
le della prima
squadraautografa-
ta), passando per i
265 della tribuna
verde numerata, i
470 della tribuna
rossa numerata, i
535 della seconda
fila parterre e i 750
della prima fila parterre. Per i
bambinidai6 ai12 annila tes-
sera costa 25 euro.

Aumenti. In ogni settore si re-
gistra, rispetto alla scorsa sta-
gione, un leggero aumento:
10 euro in Gradinata Leones-
sa,15 inTribunaverdenume-
rata, 30 in tribuna rossa nu-
merata, 50 e 35 nei due ordi-
ni di parterre. Fisiologico che
dopo un’eccellente stagione
(secondo posto in regular se-
ason e semifinale sia in Cop-
paItalia che ai play off) chi of-

freunprodottolofacciapaga-
re un po’ di più. Anche se
qualche lamentela, come
sempre accade quando ci so-
no degli aumenti (c’è chi ri-
corda che nell’ultima stagio-
ne gli abbonati hanno dovu-
to rinunciare ad un match
per la scomparsa di Forlì),
non è mancata.

Sconti. Per chi si abbona nel
mesedi giugno verràapplica-
to un 20% in meno sul prezzo
intero mentre la promozione
sarà del 10% per chi si abbo-
nerà in luglio.

Motto e dichiarazioni. Se il
motto dell’anno scorso, pro-
fetico,fu: «LaLeonessache la-
scerà il segno», quello di
quest’anno è: «La gente co-
me noi non molla mai». Lo
spiega meglio la presidente

Graziella Braga-
glio: «Vuole esse-
re un messaggio
preciso a chi de-
ciderà di seguir-
ci ancora, noi ci
siamo e ci sare-
mo sempre. Vo-
gliamo ricomin-
ciare da dove ab-

biamofinito edessere nuova-
mente protagonisti».

Basket time. Del futuro del-
la Centrale si parlerà stasera
alle 21 nell’ultima puntata
stagionale di Basket Time su
Teletutto.Ospite instudio an-
che il direttore sportivo bian-
coazzurro Marco Abbiati. In
scaletta pure un’intervista
con ilsindaco di Brescia Emi-
lio Del Bono, a quattro giorni
dalvia liberadelConsiglioco-
munale per la costruzione
del nuovo palasport Eib. //

/ Il tanto sospirato sì è arriva-
to: Fabio Bacchiocchi è il nuo-
vo regista della Vighenzi matri-
cola di Promozione. L’ok alla
chiusura il giocatore l’ha dato
ieri pomeriggio e a lui tocca
ora il compito di guidare le
operazioni dei gardesani.

Un colpo voluto fortemente

dalla società del presidente
Andrea Laudini, che prima di
virare su Bacchiocchi aveva
pensato pure ad Angelo Bettin-
soli (ora più lontano dal passa-
re al ValgobbiaZa-
nano) e ad Andrea
Poli, che in attesa
dellemosse dell’Or-
sa ascolta le propo-
ste di Prevalle, Be-
dizzolese e Vobar-
no. Bacchiocchi è
comunque il primo big a la-
sciare ufficialmente la Pedroc-
ca, dove la cessione societaria
si fa sempre più complicata.

Intanto l’ex allenatore bian-
corosso Gianni Gilberti, oggi

incontrerà nuovamente l’Au-
rora Travagliato: potrebbe es-
sere il giorno giusto per la chiu-
sura e con sé proverà a portare
pure il centrale Marco Vezzoli
(’90) ed il portiere Enrico Gan-
dossi (’88), appetito però pure
dal Montorfano Rovato di Pri-
ma.

Bel colpo del Borgosatollo
di Prima: preso dal Valgobbia-
Zanano il centrocampista Ro-
berto Fusari, classe 1988.

Intanto a Roncadelle c’è un
nuovo direttore sportivo: è Ma-
rio Aimo, ex allenatore del San

Giorgio Cellatica.
Ma in Seconda la
notizia è che po-
trebbe aprirsi un
piccolo caso intor-
no a Lobo Nelson
(’78): l’attaccante
brasiliano, oramai

ex Park Hotel, sembrava già
promesso sposo del Cellatica,
ma nelle ultime ora si sono in-
serite prima la Castenedolese
e poi il Sant’Andrea Concesio.
Che si apra un’asta? // F.TON.

La Vighenzi
ottiene il sì
di Bacchiocchi

Calciomercato

L’Aurora Travagliato
oggi incontra
mister Gilberti:
matrimonio in vista?

MAZZANO. La LegaPro, i ripe-
scaggi e le classifiche balleri-
ne, il Brescia, il Lumezzane e la
FeralpiSalò.

Mario Macalli, presidente
della Lega dell’ex serie C, ha
una risposta per ognuno di
questi temi. Figuratevi ora che
gli hanno consegnato una lau-

rea honoris causa in Scienze
della Comunicazione, indiriz-
zo Marketing e Finanza.

Macalli è stato insignito alla
Sdl di Mazzano, la laurea è
quella dell’Università Popola-
re di Milano. Ed è proprio alla
Sdl che il numero uno della Le-
gaPro ha parlato a 360 gradi
del campionato che potrebbe
accogliere le rondinelle nella
prossima stagione:«Certamen-
te non è un bene per il Brescia,
è abituato ad altre categorie.
Ma si sa, la vita è fatta di scale.
Ho sempre avuto contatti con
loro, Corioni oserei dire che è
un amico visto che abbiamo
condiviso anche disavventure
(Macalli fa riferimento alle ma-
lattie - le «due bestie», come
lui le chiama - sconfitte negli
ultimi due anni, ndr). In Lega-
Pro sarà una società come le al-
tre, rispettata come lo sono il
Renate o la Giana. Ma il nostro
èun torneo dove in molti, gran-
di e piccoli, trovano slancio:
pensiamo al passato e all’Albi-
noLeffe, all’Alzano Virescit, al-
la Fermana, al Cittadella ed all'
Entella. Da noi non si sa mai
chi vince. In altri campionati
invece…».

Brescia in questo momento
può anche far rima con ripe-

scaggio. E se s’arrivasse all'ulti-
mo con il Vicenza nel 2014? «I
tornei partiranno regolarmen-
te, anche se sento già dire che
tarderemo per via del calcio-
scommesse. Ed il ripescaggio
è previsto dalle norme, quindi
il Brescia potrà tentare questa
via come faranno anche altri.
Si vedrà».

Il presidente della terza se-
rie difende la sua creatura: «Ci
descrivono come la Lega dei
poveri. Ma sead un tavolo met-
tessimo Pasini, Gozzi, Arvedi,
Vigorito e qualcun altro po-
trebbero decidere di compra-
re tutto il calcio italiano, pa-
gandolo in contanti: questa è
la LegaPro. Poi c’è quella dei
dissidenti, delle calunnie, del
fango, ma questo è un altro di-
scorso e non mi appartiene».

E se si facesse una franchi-
gia, stile Usa, per evitare ina-
dempimenti e via dicendo?
«Sono depositati stipendi per
66 milioni lordi, ci hanno tolto
10milioni di contributi e nono-
stante ciò abbiamo distribuito
alle società 32 milioni. Sono
un ragioniere di campagna, so-
no 60 miliardi delle vecchie li-
re che noi garantiamo. Quale
altra Lega lo fa? Noi siamo un
esempio».

Sul rapporto con le altre bre-
sciane: «Giuseppe Pasini della
Feralpi è anche consigliere di
Lega,iosono orgogliosodiesse-
re il presidente di persone così.
ConRenzoCavagnadelLumez-
zane ci sono stati dissapori in
passato, ma ora siamo allineati
sulla stessa lunghezza d’onda.
Sono contento che si sia salva-
to, perché il Lumezzane l’ha
meritato sul campo». //

FABIO TONESI
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BASKET BRESCIA ABBONAMENTI 2015/2016

Gradinata Leonessa

Tribuna Verde Numerata

Tribuna Rossa Numerata

Parterre - Prima fila

Parterre - Seconda fila

Socio sostenitore

Bambini 6-12 anni

Intero €Abbonamento

160

265

470

750

535

1.000 (+ divisa autografata)

25 

Ridotto € 
(13-18 anni)

107 

20% di sconto
nel mese 
di giugno

10% di sconto
nel mese 
di luglio

Sconti validi 
sul prezzo intero
(eccetto bambini 
6-12 anni)

Diritto di prelazione 

per posti numerati 

fino al 19 giugno

*

**

Lo slogan «La gente come
noi non molla mai»
Bragaglio: «Ci siamo
e ci saremo sempre»

Basket, semifinali
Sassari-Milano
si va agara7

L'Armani va a vincere in casa
del Banco di Sardegna Sassari
74-67 e porta la serie di semifi-
nale scudetto a Gara 7. Sotto
di 7 lunghezze al riposo lungo
(36-29), la banda di Banchi al
rientro in campo gioca un ter-
zo quarto di gran livello, con
un parziale di 25-13 che porta
avanti l'Olimpia. Più equili-
brati gli ultimi 10 minuti ma
sempre con gli ospiti capaci di
stare davanti al quintetto di
Sacchetti.Decisival'ultima sfi-
da di domani al Forum di Assa-
go. Oggi a Reggio Emilia gara6
dell’altra semifinale tra locali
e Venezia che conduce 3-2.

«Il Brescia?
Come il Renate
e la Giana»

Il laureato.Mario Macalli

Calcio LegaPro

Il presidente Macalli
orgoglioso:
«La nostra non è
la serie dei poveri»

Scherma
Europei: oro
per laDi Francisca

L'azzurra Elisa Di Francisca,
oro olimpico a Londra 2012,
ha vinto la garadi fioretto fem-
minile degli Europei di Mon-
treux. In finale la marchigiana
ha battuto la russa Larisa Ko-
robeynikova 15-13. Il Dream
Team delle ragazze del fioret-
to ha conquistato anche il
bronzo con Arianna Errigo,
che in semifinale era stata bat-
tuta per 15-8 proprio dalla Di
Francisca.
Oggi nel fioretto a squadre tor-
na in pedana il bresciano An-
drea Cassarà, oro individuale.
In gara anche le spadiste. Di-
retta Raisport1 dalle 16.

Finale di ritorno
Bologna-Pescara
per la serieA

Novanta minuti per decidere
chi tra Bologna e Pescara con-
quisterà la massima serie. È
tutto pronto per la finale di
playoff di serie B di domani se-
ra (ore 20.30 Sky Supercalcio,
Premium calcio) in un «Dall'
Ara»esaurito (30mila spettato-
ri). Al Bologna basterà anche
un pareggio, dopo lo 0-0 di an-
data in casa dei biancocelesti,
in virtù delmiglior piazzamen-
tonella stagioneregolare. L'al-
lenatore del Pescara, Massi-
mo Oddo, si dice comunque
sereno: «Ho visto iragazzi cari-
chi. Andiamo a Bologna per
vincere».
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