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Dalcalcio al basket: losportscende incampo
p TANTECASACCHE DISERIEA: DALLA ROMA ALGENOA SENZADIMENTICARE ILTORINO. DALLA PALLACANESTRO «AIUTI»CONCRETI PERGLI APPASSIONATI
Una pioggia di maglie è già arrivata in via Eritrea, sede di Brescia.Tv e «cuore» di 1 Maglia
per la Vita.
Altre, con ogni probabilità, arriveranno già da oggi per andare
ad arricchire e l’armadio delle
meraviglie e arrivare in questo
modo a formare la griglia delle
maglie che saranno messe all’asta domenica prossima. Ad oggi, negli studi di Brescia.Tv sono arrivare quasi cinquanta maglie, un numero superiore a
quello della passata edizione,
almeno per quanto concerne l’inizio della raccolta: per la stragrande maggioranza dei casi si
tratta di divise delle più svariate
di calcio, tante straniere ma anche divise di amici che hanno
appeso da un pezzo le scarpe
al fatidico chiodo. Del resto
ogni goccia è utile per riempire
il mare della solidarietà.
Ovviamente il calcio la fa da
padrone: ecco quindi la maglia
di Franco Baresi, senza dubbio
un pezzo pregiatissimo, ma anche quella della nazionale under 20 così come quelle della
nazionale della Thailandia e dell’Iraq. Paesi da sapore nemmeno troppo vagamente esotico
dove il calcio con ogni probabilità non è lo sport di riferimento
ma dove, evidentemente, è arrivata l’onda anomala della solidarietà. Scorrendo l’elenco delle maglie si può individuare la
divisa del Lecce, quella, storica, dell’attaccante greco del
Perugia Zysis Vryzas ma anche
le divise di alcune formazioni di
serie B impegnate contro il Brescia. Dall’Entella alla Pro Vercelli, forze nuove in un calcio che
sta ridisegnando feudi e forze
con il passare dei campionati.
Anche il calcio bresciano non
ha voluto mancare di essere
presente: Lumezzane, Feralpi
Salò e Montichiari sono già nell’elenco, ma per i nostalgici c’è
anche la divisa del Salò (prima
della fusione con la Feralpi) utilizzata dalla bandiera salodiana
Cristian Quarenghi, un giocatore che per il calcio bresciano ha
segnato almeno un’epoca.
«Lasciando» il campo da calcio, non è difficile imbattersi nel
mondo della pallacanestro: la
divisa dell’Olimpia Milano è un
cimelio per chi ha la palla a spicchi nel sangue mentre i frequentatori del San Filippo apprezzeranno senza dubbio la divisa
del Basket Brescia. Fuori città?
Qualcuno ha risposto, e la divisa ufficiale della Vanoli Soresina ne è la testimonianza più
lampante. Restando agli sport
indoor i bresciani non resteranno insensibili alla divisa rossa
della Gabeca che fu di Simone
Giazzoli, probabilmente il più
forte pallavolista bresciano di
tutti i tempi, capitano e simbolo
di una squadra che partì da
Montichiari per conquistare
l’Europa. Sempre dall’emisfero
degli «altri sport» sono decisamente prestigiose le divise di
rappresentanza della nazionale alle ultime Olimpiadi: le ha
messe a disposizione l’assessore regionale allo sport Antonio Rossi, uin «personaggio»
che in ambito sportivo internazionale è qualcosa di simile ad
un mito.
Gli «oggetti» da aggiudicarsi
all’asta, come è facile vedere
nella tabella accanto, sono davvero tantissimi: da domani senza dubbio l’elenco sarà molto
più lungo e anche dal mondo
dei motori, sempre molto generoso, arriveranno sorprese.

