
/ Doposettimaneditiraemol-
la, ora è ufficiale: il Brescia Cal-
cio dice sì al bando del Comu-
ne per gestire il Rigamonti nei
prossimi anni. Ieri il club di
MassimoCellinohadepositato
la sua proposta (l’unica arriva-
ta). L’offerta sarà aperta questa
mattina.Mal’arrivodellabusta
suitavolicomunalihafattotira-
re un sospiro di sollievo: se il
bando fosse andato deserto, si
sarebbepiombatinell’incertez-
za, col rischio con-
creto di vedere le
rondinelle giocare
lontano da Brescia.
Così non sarà. Celli-
no, pur non convin-
to, alla fine hacedu-
to: «Il Comune ha
scelto questa stra-
da,dovròpartecipa-
re per forza. Spero solo che i
tempinonsiallunghino»aveva
detto un paio di settimane fa,
durante il sopralluogo al Riga-
monti con il prefetto. Nel frat-
tempo ha messo a punto il suo
progetto da 3,5-4 milioni di eu-
ro per adeguare il vecchio im-
pianto di Mompiano alla serie
A. Ora servirà una corsa contro
il tempo. Se non per fine ago-
sto, almeno per inizio settem-

bre,chiedendomagaridigioca-
re la prima gara in trasferta, lo
stadio dovrà essere pronto.

Il bando. Il Brescia Calcio ha in
gestione il Rigamonti (di pro-
prietà del Comune) fino al 31
agosto.Perrinnovarelaconces-
sione la Loggia ha deciso di
pubblicare un bando (come
prevede la norma). Una gara
«flessibile»,haspiegatoilsinda-
coEmilioDelBono,vistochela
duratadellaconcessioneèlega-
taagliinvestimentiinprogram-
ma. Il club dovrà versare al Co-
mune un canone d’affitto (ba-
sed’asta157milaeurol’anno)e
sidovràfarecaricodituttiilavo-
ri necessari per adeguare l’im-
pianto. La scadenza del bando

era fissata alle 12
diieri. Efino all’ul-
timo si è rimasti
sullespine.Soloal-
le 11.56 i tecnici
del Brescia (gli ar-
chitetti Silvano
Buzzi e Massimo
Marai, studio di
Roè Volciano che

da tempo lavora con Jaime
MancadiVillahermosa,proget-
tista di Cellino) hanno varcato
laportadegliufficidiviaMarco-
ni: busta depositata (in tempo)
e operazione «A» avviata.

Ilprogetto.AlRigamontiservi-
ranno seggiolini su tutti i posti,
l’adeguamento della curva
sud,lasistemazionedellagradi-
natabassaedelparterre,oltrea
nuove telecamere di videosor-
veglianza e una spazio per il
gruppo operativo di sicurezza
(salagos).L’investimentomini-
mal per rispettare le esigenze
di Coni e Lega dovrebbe essere
di1,5milioni.Mal’ideadiCelli-
noèunpo’piùambiziosa.Ilpa-
trondelBresciavorrebberealiz-
zare 23 skybox (di cui tre gran-
di) al posto del parterre, oggi
inutilizzato e realizzare una
nuova curva sud in tubolari, a
ridosso del terreno di gioco, di-
visa tra ospiti e tifoseria locale
(bisognerà vedere se la questu-
ra darà l’ok a questo schema).
Resta poi da capire se la curva
nordsaràsoloampliataosel’at-
tuale struttura (di proprietà di
Infront) sarà smantellata e il
club ne costruirà una ex novo,
da 5mila posti. L’apertura della
busta,peresaminarneilconte-
nuto, avverrà stamane. Ma
l’ipotesi è che Cellino metta sul
piattouninvestimentotrai3ei
4milioni.Secosìfosseladurata
della concessione andrebbe
dai 6 agli 8 anni. L’importante,
ora, è stringere i tempi. Una
commissionetecnicacomuna-
le formata da tre dirigenti do-
vràvalutarelaproposta.Essen-
do unica, basteranno pochi
giorni. Forse poche ore. L’ag-
giudicazione potrebbe avveni-
regiàoggi.Inmodocheicantie-
ri possano subito partire. //

E il Comune lavora
per predisporre
tre nuovi parcheggi

/ Massimo Cellino forse spe-
rava in un contributo econo-
mico da parte del Comune di
Brescia per adeguare lo sta-
dio.Per lo meno sull’illumina-
zione (da potenziare), sfrut-
tando la controllata A2A. Ma
soldi per lo stadio, quest’an-
no, nelle casse della Loggia
non ce ne sono. L’Ammini-

strazione, però, ha predispo-
stotreprogettiperdotarel’im-
pianto di tre aree di sosta, ol-
tre mille posti auto per evitare
cheleviediMompianovenga-
no prese d’assalto nelle gior-
nate di gara.

I progetti. La prima mossa è
stata affidata alla società co-
munale Brescia Infrastruttu-
re che realizzerà il nuovo par-
cheggio ospiti, all’ombra del-
la curva sud. Oggi i tifosi delle
squadre avversarie delle ron-
dinelle vengono fatti arrivare
in piazzale Kossuth, blindan-
do di fatto quello spiazzo, le
sueattività e mezzo quartiere.
Loggia equestura hanno mes-

so a punto un progetto che
prevede la demolizione della
copertura della vecchia pisci-
na, abbandonata da anni a ri-
dosso della curva, e dell’in-
gresso ai vecchi spogliatoi. In
questo modo verrà ampliato
l’attuale parcheggio vip (fino
a 170 posti). Ma soprattutto
saràricavataun’area, all’inter-
no del perimetro recintato del
Rigamonti,per le forze dell’or-
dineeperi tifosiospiti:120 po-
sti auto e una sezione dove i
pullman potranno scaricare e
caricare gli ultras. Lì sarà an-
che potenziata l’area filtro,
con quattro tornelli, new jer-
sey e le strutture per i control-
li. Il progetto, pronto ancora a
marzo, è stato rivisto al volo,
adeguandolo per la serie A. Di
fatto la nuova versione rad-
doppia i posti auto disponibi-
li (sfruttando anche una pic-
cola area verde) e i costi, pas-
sati da 280mila a 673mila eu-
ro. Brescia Infrastrutture ha
giàpubblicato l’appalto (valo-
re499milaeuro).Leoffertedo-
vranno arrivare entro il 27

maggio. Poi sarà una corsa
contro il tempo per realizzare
i lavori (sperando non vi sia-
no ricorsi).

MailComunehachiestoan-
cheaun’altracontrollata (Bre-
scia Mobilità) di sistemare il
parcheggio sterrato lungo via
Triumplina: un’area da oltre
400 posti chesarà riorganizza-
ta e attrezzata per la serie A.

Infine Brescia Mobilità sta
cercandounaccordo conilge-
store del parcheggio universi-
tario di via Branze, a ridosso
della fermata della metro, in
modo che anche quest’area
di sosta possa essere aperta e
sfruttata nei giorni della parti-
te. Qui si trovano circa altri
400 stalli. In tutto, quindi, più
di mille posti auto.

Un numero ritenuto più
cheadeguato per nonmanda-
reintilt la viabilità diMompia-
no. Puntando per altro sulla
metropolitana come mezzo
da privilegiare per recarsi allo
stadio, lasciando magari la
macchina nei parcheggi
scambiatori. //

Protagonisti. Il presidente Cellino e il sindaco Del Bono

Il Brescia porta in Loggia
l’offerta per il Rigamonti:
piano da quasi 4 milioni
Già oggi l’aggiudicazione

Mompiano. Lo stadio Rigamonti, inaugurato nel 1959

La priorità è adeguare
il Rigamonti alla serie
A. Questione avviata

verso la soluzione con l’offerta
del Brescia Calcio al bando.
Sullo sfondo resta però
l’ambizione a lungo termine
della Loggia di realizzare un
nuovo impianto. Strada,
questa, che vede in primo piano
il team australiano di John
Caniglia e Andrew Lawson.
Dopo gli incontri con Del Bono e
Cellino e dopo aver seguito la
MilleMiglia, il team di
Melbourne ieri è tornato in
Australia. Ma i suoi progettisti
sono ancora al lavoro. Per
andare avanti, però, serve
l’intesa col club . Per ora gli
australiani temporeggiano. Ma
entro l’anno vogliono capire se
l’operazione può andare avanti
o no: in caso di intesa, si
troverebbe una soluzione
(economica) anche sulla
concessione pluriennale
del Brescia Calcio.

La busta arrivata
a 4 minuti dalla
scadenza, oggi
l’apertura: una
commissione
tecnica valuterà
il progetto

Stadio, Cellino dice sì al bando
Il club deposita il progetto per la A

Il Rigamonti
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L’IPOTESI DI PROGETTO

Nuovo
parcheggio

tifosi
ospiti

Tribuna centrale

Tribuna laterale

Parterre - Nuovi Skybox

Nuova Curva SUD (ospiti)

Nuova Curva SUD 

Curva NORD (da ampliare)

Gradinata alta

Gradinata bassa (da adeguare)

TOTALE

Settori da adeguare per la Serie A

Settore PostiI posti sono numerati e non
sono previsti posti in piedi

1.400

2.000

260

1.000

3.500

5.000

3.500

3.000

19.660

GRADINATA BASSA PARTERRE CURVA SUD sett. 1 e 2

Viabilità

Oltre 600mila euro
per gli spazi ospiti,
sosta in via Branze
e via Triumplina

Gli australiani
tornano a Melbourne
ma resta l’ipotesi
«nuovo stadio»
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