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L’ALLARME. Conducente di Bogliaco aggredito da quattro baby bulli

SAREZZO

Lospaccioera
diventato«affare
difamiglia»:due
sorelleneiguai

Gli australiani hanno inviato ie-
ri una lettera tramite i loro avvo-
cati italiani alla Loggia. Per gli
australiani, in mezzo a tanta in-
certezza, il bando per la raccol-
ta di manifestazioni di interesse
per costruire lo stadio nuovo
sembrava l’unico punto fermo.
Sapere che anche quello è in
dubbio, addirittura che Emilio
Del Bono avrebbe fatto un pas-
so indietro, consegnando tutta

la partita-stadio alla trattativa
bilaterale con Cellino li ha con-
vinti a scrivere. Il cuore della let-
tera è presto detto: se il bando
non si fa più gli uomini d’affari
di Melbourne chiederanno i
danni alla Loggia per le spese
sostenute nei tanti viaggi e per
avere confidato e lavorato allo
studio di fattibilità in vista della
procedura pubblica.
 •> BARBOGLIO PAG7

Ilprogetto
dellacordata
australiananon
prevedesolo
lacostruzione
diun nuovo
stadiomaanche
parcheggi,
unalbergo,
uncinema
eunatorre
pergli uffici

ILCASORIGAMONTI.Conunaletteravienechiestochel’amministrazionecomunalefacciachiarezzasulleprocedurepromesse

«Stadio,sesaltailbandofaremocausa»
GliaustralianiminaccianoazionilegalicontrolaLoggia.Eoggiilsindacoincontramaggioranzaeopposizione

DEPURATOREDELGARDA. LaProvincianel mirino

Sindaciecomitati
sulpiedediguerra
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Maoranonsispengano
lelucisulCastello
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Dopo la «benedizione» al pro-
getto dei depuratori a Gavardo
e Montichiari, la Provincia è fi-
nita nella bufera. Sindaci, comi-
tati e cittadini delle comunità af-
facciate sul Chiese che si oppon-
gono ad un’opera dagli effetti
ambientali incontrollati e in-

controllabili attaccano il presi-
dente del Broletto Samuele Al-
ghisi chiedendo un incontro ur-
gente. «Proprio lui che dovreb-
be rappresentare i territori e i
Comuni avalla decisioni calate
dall’alto che avranno effetti de-
vastanti».  •> GATTA PAG14

di VINCENZO CORBETTA

Regolechiare
emoltavolontà

L
a vicenda dello stadio «Rigamonti» è
vecchia quasi quanto il mondo. A Brescia
se ne parla da più di 25 anni e il povero
Gino Corioni, che prima di tutti aveva
capito la necessità per le società di calcio

di impianti di proprietà, è morto senza veder
esaudito il suo più grande desiderio. Adesso che la
squadra allenata da Eugenio Corini sta
veleggiando verso la Serie A, di stadio si continua
a discutere giorno sì e l’altro pure. Molte parole e
zero fatti, per ora. L’unica certezza è che il Brescia
non può in alcun modo giocare contro Juventus e
Napoli, contro Cristiano Ronaldo e Insigne, in
quel tugurio che abbruttisce Mompiano. Dunque,
si procederà a una ristrutturazione per permettere
al Brescia di presentarsi in una «casa»
quantomeno dignitosa. Ma la vera domanda è
un’altra: dopo l’intervento di manutenzione, si
farà davvero il nuovo stadio? Per la giornata di
oggi il sindaco Emilio Del Bono ha convocato i
capigruppo di maggioranza e opposizione per fare
il punto della situazione e, si spera, trovare un
modus operandi per colmare un vuoto davvero
scandaloso per una città come Brescia. Volenti o
nolenti, il calcio è lo sport più popolare e uno
stadio è il biglietto da visita di una città. Ma questo
assioma assolutamente elementare non è mai
stato recepito dalle varie istituzioni, nemmeno ai
tempi in cui venivano da tutto il mondo al
«Rigamonti» per ammirare campioni come Pirlo,
Baggio, Guardiola, Toni. Non è mai troppo tardi,
si dice. Anche dopo 25 anni. In campo ci sono
anche gli australiani, imbufaliti dal cambio in
corsa delle norme - bando sì, bando no -, ma
davvero non si capisce come un costruttore possa
presentare un progetto accordandosi, come
prescrive il regolamento, «con una società
sportiva bresciana» se la società in questione non
è quella che usufruisce da sempre del
«Rigamonti». Adesso serve una procedura snella
e la volontà vera di dare uno stadio come si deve
alla prima realtà sportiva del territorio. Ma c’è
davvero, questa volontà?
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CidneOn ha fatto il botto:
oltre 300.000 visitatori
per un record che va rico-
nosciuto. Ai bresciani lo
spettacolo di luci è piaciu-
to, davvero; migliaia ogni
sera hanno raggiunto il
Castello per lasciarsi se-
durre da fasci luminosi,
raggi colorati, giochi sfol-
goranti. Ma adesso, sul
Cidneo, cosa resterà? Co-

me invogliare la gente a
salire le rampe che porta-
no all’ombra della Torre
Mirabella, o a vedere la lo-
comotiva cui tutti sono af-
fezionati, oppure ancora
per fare una passeggiata
nei freschi giardini sotto
il Maglio? Difficile, se non
si pensa a come renderlo
fruibile in maniera mi-
gliore. Un ascensore? Sca-

le mobili? In ogni caso,
non solo navette: per i bre-
sciani il Castello è anche
un simbolo della città e lo
amano. E con tutta proba-
bilità vorrebbero anche vi-
verlo. Fare uno sforzo per
accontentarli non pare
utopia, e sfruttare l’effet-
to-traino portato da Cid-
neOn può essere l’occasio-
ne giusta.

VALCAMONICA
Glisciatoricinesi
invadonolepiste
diPontediLegno
ePechinostringe
unaccordoturistico
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ERBUSCO
Renzi:«IlGoverno
deicialtronista
bloccandol’Italia»
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MONTICHIARI
Nuoviretroscena
nell’inchiesta
sulvelodromo
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CARPENEDOLO

Apronoicantieri
maibusfiniscono
inun«vicolocieco»

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
IL TAGLIANDO SPECIALE DA 10 PUNTI

VALE 10PUNTI

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Giocatore

Squadra

VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

VOTA

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIOMERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO

VOTAVOTADABRESCIAAGLIUSA

Reef,ilcane-bagnino
stregaLosAngeles •> PAG10

L’INSERTODELLUNEDÌ

Con«BuonaSettimana»
l’ora del benessere •> PAG19 a 25

coper.it

Montichiari (Bs) - Via Eugenio Montale, 57/59
Tel. 030 961440 - Fax 030 961440

info@eurocosmec.it - www.eurocosmec.it

CARRELLI ELEVATORI
DAL 1969
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