
/ «Riusciremo a rispettare
l’obiettivo di far giocare il Bre-
scia Calcio fin dal primo minu-
todellaprossimastagionealRi-
gamonti, ben ristrutturato e si-
curo». Attilio Visconti non ha
dubbi.IlprefettodiBresciamet-
te da parte anche le classiche
espressionichesiusanoinque-
sticasi,tipo«cautoottimismo».
Nessuna cautela. «Sono forte-
mente ottimista: i tempi e le
condizioni ci sono». Visconti
parla al termine del vertice in
Prefettura con il presidente del
club Massimo Cellino e con i
rappresentanti di questura, vi-
gili del fuoco, comune di Bre-
scia (presente l’assessore ai la-
vori pubblici Valter Muchetti).
E il suo ottimismo è in qualche
modo giustificato dalle mosse
di Cellino che, dopo i contatti
con altre città (Cesena in pri-
mis), nei giorni scorsi avrebbe
sospesolaricercadiun’alterna-
tiva al Rigamonti. Da lunedì,
poi, scatterà la prelazione per
gliabbonamenti.Oraperòbiso-
gna serrare i tempi, per assicu-

rare che davvero a fine agosto
siatuttopronto,vistochelapri-
ma partita incasadovrebbe es-
sere il 2 settembre (ma si po-
trebbe arrivare a fine settem-
bre se le rondinelle giocassero
le prime due gare in trasferta,
più la sosta per la Nazionale).

L’iter. Il Rigamonti è stato affi-
dato al Brescia fino al 31 agosto
2028,dopocheilclubhapropo-
sto alla Loggia, proprietaria
dell’impianto,unprogettodiri-
qualificazione da 5
milioni di euro. Per
la convenzione con
il Comune manca
ancorailDurc,ildo-
cumentodiregolari-
tà contributiva e fi-
scale che il club do-
vrebbe presentare
nelle prossime ore.
IlprogettodiCellino prevedela
riqualificazione della gradina-
ta bassa, l’ampliamento della
curva nord, la nuova curva sud
intubolari,skybox.Poiseggioli-
ni su tutti i posti, nuovi tornelli,
nuove telecamere per la video-
sorveglianza, nuova illumina-
zione e nuova sala Gos. Le ma-
nutenzionipiùsemplicipotran-
no partire non appena il club
presenterà la Cila (Comunica-
zione inizio lavori asseverata).
Scartoffie e procedure potreb-

bero però allungare i tempi. La
nuova sud, in particolare, do-
vràavereilvia liberadellacom-
missioneantisismica.Per«atte-
nuare» il rischio di arrivarelun-
ghi il prefetto ha così deciso di
darvitaaunataskforce(prefet-
tura, questura, vigili del fuoco,
Loggia e Brescia Calcio) che si
riunirà ogni 15 giorni per tene-
re monitorata la situazione:
progettipresentati,rispettodel-
le norme di sicurezza, tempi di
esecuzione.Primariunione:lu-
nedì,quandosiinizieràaesami-
nare il progetto di Cellino. «Or-
ganizzeremo incontri periodi-
ci, per capire se i lavori sono
conformi alle esigenze di sicu-
rezzadella Lega edel Ministero
dell’interno» spiega Visconti.

Tempi. Intanto il club potrà
iscriversi al campionato indi-
cando il Rigamonti come sta-

diodicasa.L’attua-
lelicenzadipubbli-
cospettacolo è an-
coravalida(ilRiga-
montiègiàomolo-
gato per 23mila
spettatori), quan-
do sarà varato il
nuovo progetto ne
sarà rilasciata una

nuova. «Il Rigamonti è già sicu-
ro - dice Cellino - altrimenti
nonavremmogiocatonemme-
no in B. Dobbiamo fare le mi-
glioriechiestedallaLega edalle
norme,illuminazione,videoca-
mere, seggiolini. Ci siamo poi
impegnati a rendere l’impian-
topiùmodernoepiacevole.Sia-
moqui per coordinare i lavori e
rispettare i tempi». Insomma,
«nessuna ipotesi alternativa»
insiste Visconti. «Il Brescia gio-
cherà da subito in città». //

Il club deve
ancora presentare
le cartemancanti
Per la nuova
curva sud serve
il parere
dell’antisismica

/ Si scrive Avvocup, si legge la
sfida calcistica in cui vincono
(quasi) sempre le toghe bre-
sciane. L’iperbole, mutuata
dal noto aforisma dell’ex cam-
pione Gary Lineker («Il calcio è
un gioco semplice: 22 uomini

rincorrono un pallone per 90
minuti, e alla fine la Germania
vince»),ègiustificatadainume-
ri: in otto anni di partecipazio-
ne al torneo che vede in campo
avvocatidimezza Italia inorgo-
gliosa rappresentanza dei ri-
spettivi fori, i bresciani hanno
ottenuto il successo per ben
quattro volte, centrando altre-
sì due piazze d’onore, un terzo
ed un quarto posto.

L’ultimo trionfo, fresco fre-
sco di adeguata celebrazione
(si parla di un lungo ed avvin-
centeterzotempo instile rugbi-
stico), è quello colto sabato a

Padova. I «nostri» ci erano arri-
vati dopo un franco 4-0 rifilato
insemifinale ai colleghi di Reg-
gioEmilia.Ed anche lafinalissi-
macontro Firenze haavuto po-
ca storia, visto che si è conclu-
sa con il risultato di 3-1. Fioren-
tini viola... di rabbia e brescia-

ni giustamente esultanti per il
nuovo traguardo che il nutrito
collegio (non solo difensivo)
ha saputo raggiungere fuori
dall’aula. Adesso dicono che è
stata l’ultima partecipazione,
ma la sentenza potrebbe esse-
re appellabile. // ALE. C.

Strettadimano. Il prefetto Attilio Visconti con il presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino // ORTOGNI-NEG

Stadio, task force
per i lavori
«A Brescia già
dal primo match»

/ Corsa contro il tempo an-
cheperrealizzareilnuovopar-
cheggio ospiti, voluto da Log-
gia e Questura per evitare che
piazzale Kossuth e le strade di
Mompianosianoblindate du-
rante i giorni di gara. Il proget-
toprevede la demolizione del-

la copertura della vecchia pi-
scina e la realizzazione di
un’area per i pullman, un par-
cheggio da 120 posti per gli
ospiti,spaziperleforzedell’or-
dine e l’allargamento del par-
cheggio vip. Un’operazione
da oltre 600mila euro, affidata
dallaLoggia allasua controlla-
ta Brescia Infrastrutture. Il 31
maggio la società presieduta
da Fabio Lavini ha aggiudica-

to (in modo provvisorio) l’ap-
paltoal gruppo Bianchetti Co-
struzioni di Gussago. Venti-
tré le offerte arrivate, alcune
escluse per «anomalia» (ribas-
soeccessivo).Bianchetti haof-
ferto uno sconto del 18% (ba-
se d’asta 500mila euro). Ora
sonoincorso leverifichetecni-
che per poter procedere alla
stipula del contratto. Da ban-
do i lavori dovranno conclu-
dersi in 60 giorni. E l’obiettivo
di Brescia Infrastrutture è fare
di tutto per rispettare i tempi.
In modo che a fine agosto il
parcheggio sia pronto. //

In sala Giudici
«Mai più nell’ombra»
di Antonino Giorgi
Oggi alle 18, a Palazzo

Loggia, presentazione

del libro di Antonino

Giorgi «Mai più

nell’ombra»

Andar per mostre
«Verrocchio, il maestro
di Leonardo»
Oggi alle 18, nella sede

dell’Aab, in vicolo delle

Stelle 4, incontro sulla

mostra «Verrocchio, il

maestro di Leonardo».

In Cattolica
La partecipazione
politica e l’Europa
Oggi alle 18 (aulaMagna

Cattolica, viaMusei 41) «Il

futuro e la partecipazione

politica in Europa» con

Paolo Cirino Pomicino

OGGI IN
CITTÀ

Incontro prefetto-Cellino,
da lunedì vertici periodici
per monitorare il progetto
Visconti: «Sono ottimista»
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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

Parcheggio ospiti, l’appalto
alla bresciana Bianchetti srl

Bs Infrastrutture

Gli avvocati vincono
ancora fuori dall’aula

Lasquadra. Il gruppo protagonista della vittoria nella Avvocup

Calcio e toghe

Nuovo successo
nella Avvocup
per i professionisti
della nostra città
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