
LONDRA Quattro teste di serie nel
femminile, una nel maschile. I tabel-
loni di Wimbledon si tingono di az-
zurro.TraledonneSaraErranièlanu-
mero 10, seguita da Flavia Pennetta
(16), Roberta Vinci (21) e Francesca
Schiavone (24). Nel maschile Andre-
as Seppi è il numero 23.
Nessuna sorpresa ai massimi livelli. I

numero 1 deltorneo che inizia lunedì
sono il serbo Novak Djokovic, cam-
pioneuscente,ela russa MariaShara-
pova, reduce dal trionfo di Parigi.
Intanto Camila Giorgi e Maria Elena
Camerin si portano a una sola vitto-
ria di distanza dal tabellone principa-
le di Wimbledon. La Giorgi si è impo-
sta 6-1 6-4 sulla decima testa di serie

del tabellone di qualificazione, l'au-
straliana Olivia Rogowska e affronte-
rà la vincente tra la statunitense
AlexaGlatchelafranceseAravaneRe-
zai, testa di serie numero 17. Maria
Elena Camerin ha invece superato
6-4 6-2 la spagnola Garbine Muguru-
za Blanco, terza favorita del seeding.
Eliminate invece Floris e Burnett.

Lorenzo Zanetti, protagonista nel mondiale Superbike

Motociclismo Zanetti sfida Valentino Rossi
World Ducati Week da oggi a Misano con una formula che è garanzia di spettacolo

MERCATO

Constant e Acerbi al Milan, Silvestre verso l’Inter

BRESCIA È ufficialmente iniziata ie-
ri la convivenza al «Rigamonti» di
BresciaeFeralpiSalò. Entrambe leso-
cietà hanno infatti indicato lo stadio
di Mompiano come sede della parti-
te interne della prossima stagione
nelle documentazioni trasmesse alla
Commissione Criteri Infrastruttura-
li. Fin qui tutto bene ed anche tutto
facile. Più complicato appare il pas-
so successivo, ovvero la ripartizione
dei costi legati all’utilizzo del «Riga-
monti» E non ci riferiamo al canone
da versare al Comune, che rimarrà in
caricoal Brescia regolato dauna con-
venzione prossima al rinnovo, quan-
to alle spese di gestione dello stadio,
che fino alla scorsa stagione erano
state ovviamente sostenute dal Bre-
scia. Quantificabili in 300.000 euro.
L’amministrazione comunale, nel
fax con il quale concedeva al sodali-
zio di via Bazoli il nulla osta per l’uti-
lizzo del «Rigamonti» nella prossima
stagione, ha indicato la presenza di
una «società terza», sottolineando
anche che questa dovrà contribuire
alle spese e aggiungendo che nel ca-
so in cui Brescia e Feralpi non doves-
sero trovare un accordo, provvede-
rebbe essa stessa ad indicare le cifre
di pertinenza. Di cifre però non si è
parlato, almeno per il momento.
«Sono in attesa di conoscere il giorno
dell’incontro a tre con Brescia calcio
e Comune - osserva Giuseppe Pasini.
presidente della FeralpiSalò -. Sarà lì
che parleremo di cifre ed analizzere-
mo il problema delle spese di gestio-
ne. L’unico dato che conosco è quel-
lo relativo ai 55.000 euro a stagione
che il Brescia paga al Comune. Tra
l’altro noinon utilizzeremo tutti i set-
tori dell’impianto...».
I 55.000 euro ai quali fa riferimento il
patron dei gardesani rappresentano
però l’ammontare della cifra indica-
tanella convenzione, peraltro scadu-
ta, tra il Brescia e il Comune e non
certol’esborsoal quale fa fronte laso-
cietà di Corioni nella sua gestione
del «Rigamonti». Una gestione alla
quale, magari non al 50% esatto, at-
tende ora contribuisca la FeralpiSa-
lò, tanto più che i costi sono destinati
a crescere nel momento in cui la pre-
senza di due squadre avrà delle rica-

dutesullecondizioni delmanto erbo-
so, soprattutto in inverno.
Per quanto riguarda invece il rinno-
vodellaconvenzione traBresciaeCo-
mune, le cifre sono già sul tavolo. Il
Brescia infatti è pronto a saldare i
100.000 euro di arretrati in due tran-
che il 30 settembre ed il 28 febbraio
2013rinunciandoai 734.000anticipa-
ti per l’adeguamento dello stadio. La
nuova convenzione, di durata trien-
nale, comporterebbe un canone di
mille euro a stagione, da rivedere sol-
tanto in caso di promozione.
Ieri infine il Lumezzane ha indicato il

«Rigamonti» come impianto sostitu-
tivoincasodi inagibilità delComuna-
le. «Un atto dovuto - spiega il presi-
dente Renzo Cavagna- ed una scelta
obbligata, visto che quello di Mom-
piano è l’unico stadio della provincia
con le caratteristiche richieste. Noi
infatti confidiamo di completare en-
tro il 31 luglio i lavori necessari per
portare la capienza del Comunale ai
4.000 posti richiesti». Attualmente
l’impianto valgobbino è omologato
per 3.600 spettatori. L’adeguamento
passerà attraverso la dotazione di un
nuovo accesso.

Franco Bassini

Wimbledon
Cinque azzurri
teste di serie

Rigamonti Da ieri Brescia e Feralpi
sono ufficialmente coinquilini
Depositati in Lega i documenti che indicano per entrambe l’impianto
di Mompiano come la sede delle partite interne. Mentre il Lumezzane...

Uno scorcio dello stadio «Mario Rigamonti» (Reporter)
BRESCIA Gli appuntamenti odierni sul-
l’agenda del Brescia sono evidenziati in
giallo. E sono soprattutto due gli incontri
molto attesi dalla società di Via Bazoli e
cioè quelli con Genoa e Bologna.
Pierfrancesco Visci e Fabio Corioni in-
contreranno infatti Pietro Lo Monaco e
Roberto Zanzi per cercare di definire le
due spinose situazioni di comproprietà
che riguardano rispettivamente Andrea
Caracciolo e Alessandro Diamanti. Che
il rispetto dell’accordo con i rossoblù per
il pagamento della seconda tranche del-
l’Aironefosse tutt’altro che scontato è or-
mai storia consolidata.
Il nuovo direttore sportivo dei liguri, ed
ex diesse del Brescia, Lo Monaco pare in-
tenzionato inserire nella trattativa dei
giocatori in esubero al Genoa piuttosto
chepagare ilmilione emezzo dieuro pat-
tuito l’anno scorso.
Del «pacchetto scelta» fanno parte An-
drea Esposito (difensore dell’86, in com-
proprietà col Lecce dove ha giocato que-
st’anno), Louise Parfait (ventiduenne
centrocampista camerunense in presti-
to all’Ascoli), Vincenzo Renella (punta
italo-francese ventitreenne esplosa in
Svizzera) e Antonio Caracciolo (classe
’90, difensore centrale quest’anno al
Gubbio). Diversa la vicenda Diamanti,
con il Bologna che pare abbia deciso di
fare un passo avanti per evitare le buste.
Il Brescia conviene che con 4 milioni di
euro la questione si possa chiudere; leci-
to pensare che due-trecento mila euro di
«sconto» li possa comunque concedere.
Pronta ad affiancare il Bologna, o magari
a sorpassarlo in extremis, giocando su
più tavoli, c’è anche l’Udinese. Forte-
mente interessata ad «Alino».

Fabrizio Zanolini

Alessandro Diamanti ai tempi del Brescia

MISANO Oggi sul circuito di
Misano Adriatico comincia la
World Ducati Week, manifesta-
zione nella quale i piloti che cor-
rono nelle varie categorie moto-
ciclistiche con le moto di Borgo
Panigale daranno spettacolo e
interagiranno con il pubblico.
Tra i partecipanti anche il bre-
sciano Lorenzo Zanetti, impe-
gnato nel mondiale Superbike,
che nella prova di accelerazione
sul rettilineo dovrà affrontare
Valentino Rossi, così come da
sorteggio.

Ci saranno anche sessioni di
test con moto biposto sulle qua-
li in cui il pubblico verrà scoraz-
zato dai piloti della motoGP e
dellaSuperbike.Un finesettima-
na di festa che consentirà ad al-
cuni centauri di ricaricarsi pri-
ma di affrontare la seconda par-
te della stagione.
«Torneremo in pista per il mon-
diale di Superbike il primo lu-
glio sul circuito di Aragona in
Spagna-ricordaZanetti -.Abbia-
mo cominciato il campionato
con l’obiettivo di centrare la su-

perpole e fare punti. Abbiamo
fatto bene in Australia e a Imola,
e tutto stava procedendo bene
anche in Olanda quando sono
caduto».
Proprio le cadute e altre disav-
venture non hanno comunque
impedito al team Racing Pata di
dimostrare tutta la sua competi-
tività. «I tempi sul giro, le bagar-
re a cui ho partecipato, i recupe-
ri fatti, mi dicono che possiamo
sperare in un’ottima seconda
parte di stagione. I circuiti che
dovremo affrontare li conosco

tutti, escluso quello russo che è
peraltro una novità assoluta. Il
campionato ha visto il recupero
anche delle Bmw e della Kawa-
saki. Essendo solo nel mio team
devo partire da zero su ogni cir-
cuito. Questoè riconosciuto dal-
la squadra che apprezza quello
che ho fatto. La seconda metà
della stagione ci servirà anche
per capire cosa potremo fare il
prossimo anno. Io dovrei rien-
trare anche nel 2013 nei piani
del team Pata e magari essere af-
fiancato da un altro pilota». a.s.
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