
ITIFOSI DELMILAN
«SALVATE ILBRESCIA»
Ilgemellaggio trale
tifoseriedel Brescia e del
Milanè storico esaldo più
chemai.
Eierisera allostadio
«Meazza»di San Siro,
Milano,primadella partita
chei rossoneri diPippo
Inzaghihanno vinto contro
ilNapolidi Rafa Benitez,è
comparsoincurva sud uno
stricionedi sostegnoai
sostenitoribiancazzurrie
allalorosquadra del cuore:
«Salvate il Brescia»,c’è
scrittosullostriscione,
inquadratodalle
telecameredellepay-tv.

Unvero eproprio appelloche
partedallaScala delcalcio. Un
gestomoltoapprezzato dai
sostenitoribresciani.Lafoto
dellostriscioneè stata
postata,traglialtri, da
Stefano Gori, ilgiovane
portierecheil Milana gennaio
haacquistatodal Brescia.
Eattestatidi solidarietà,
soprattuttoinrete, stanno
arrivandoda Cesena,Mantova
eSalernitana, altre tifoserie
gemellate.Lasperanzaè che
davvero, nelle prossime ore,
possaaccaderequalcosa che
possarimettere insesto la
società,evitandoallasquadra
unanuova penalizzazionee un
futuropiù nebuloso.

Ilsostegno

SuBrescia.tv

SerieB
Dopola18a giornata

Domani
laripresa
perCatania

INCREDIBILE. Il pakistanofacommedia: prenotaCagni perlapanchinasenza averpreso lasocietà. Epoi fa l’offeso

Isoldi non cisono,ma iltecnicosì...
In piazza Loggia assicura
«Sono offeso, ho ritirato
l’offerta per il Brescia
Ma il denaro è a Milano...»

«ZonaCiro»
speciale
suunlibro

Vincenzo Corbetta
Gian Paolo Laffranchi

Le ore, i minuti, i secondi. Si
conta tutto in casa Brescia
aspettando domani, martedì
16dicembre2014,termineulti-
mo per il pagamento degli sti-
pendi di settembre e ottobre.
Se non rispettato, cosa scate-
nerà?
«Sento troppo pronunciare

in giro e vedo troppo nei titoli
deigiornali laparola fallimen-
to - dice Luigi Ragazzoni, am-
ministratoreunicodelBrescia
-. Io lastodicendoperlaprima
volta adesso, questa parola.
Prima non mi ha mai sfiorato.
Ecomunquepossodireunaco-
sa: se martedì sera non trove-
remo il milione e mezzo di eu-
rocheserve,damercoledì lavo-
reremo alpiano B».
IlpianoB.Chesignifica:crea-

zione di una fondazione aper-
ta a tutti (imprenditori, ban-
ca, istituzioni, tifosi) «per ga-
rantire la continuità azienda-
le fino al termine del campio-
nato». Un’idea lanciata da Al-
do Rebecchi, il saggio che per
conto del sindaco Emilio Del
Bonosistaoccupandodellavi-
cenda Brescia. E la procedura
di fallimento? «In questo mo-
mento posso solo dire che c’è
un piano B», ribadisce Ragaz-
zoni.

INTANTO SI LAVORA con frene-
siaperriuscire inextremisnel-
l’operazione di salvataggio.
Oggi si tenterà di rimettere in
contatto Rinaldo Sagramola,
rappresentante di Profida Ita-
lia; Marco Bonometti, presi-
dentedegli industrialibrescia-
ni; Ubi Banca, sponsor e prin-
cipale creditore del Brescia.
Un’opera di diplomazia tente-
rà di rendere plausibile un
nuovo punto d’incontro. E si
parla di nuovi capitali in arri-
vo.L’exvicepresidentedelBre-

scia,LucaSaleri,datempoèal-
la finestra: pronto a interveni-
re?
Ragazzoni intanto torna sul-

l’atmosferachesirespiraintor-
noalla squadra:«Quici sièdi-
menticati alla svelta dell’esta-
te che abbiamo vissuto - dice
l’amministratore unico bian-
cazzurro -. Alla società e alla
squadra gioverebbe un am-
biente più tranquillo, invece
stiamo cercando di lavorare al
salvataggio del Brescia com-
battendo contro un vento sfa-

vorevole sempre più impetuo-
so».
All’amministratore unico

del club hanno imbrattato di
azzurrol’ingressodicasaedel-
lo studio. «Ma io - dice Ragaz-
zoni - non sono il proprietario
del Brescia: io sono un tecnico
che sta lavorando come un
matto per il bene di questa so-
cietà. Invece qui, più si lavora
perilBresciaepiùsivienecon-
testati. Non vado più nemme-
noallo stadio».
Ragazzoni con la squadra

usa la carota («Ha tenuto te-
staalloSpezia,chehaunpresi-
dente piuttosto munifico, no-
nostante le tante assenze»),
ma anche il bastone: «Io vo-
glio vedere il coltello tra i den-
ti tra i giocatori, ma devo dire
che non sempre si è visto. Ab-
biamo perso troppi punti, al-
meno 10 per colpe nostre, ed è
facilepoiscaricare lecolpesul-
l’allenatore.Èstatocosìperan-
ni, adesso la musica è cambia-
ta e i giocatori lo devono capi-
re».

DELLACONFERMAdi IvoIaconi
si parla in altra parte del gior-
nale: «Questa è una stagione
di pazienza e abnegazione, lo
sapevamo tutti fin dall’inizio -
Ragazzoni continua nel suo
sfogo-.Siamoingravedifficol-
tà e chi ama davvero il Brescia
deve farsi riconoscere. Abbia-
mo chiesto a tutti, stampa e ti-
fosi,comprensioneesolidarie-
tà.Avolteperòsembradicom-
battere contro i mulini a ven-
to.Spiace,perchéquitutti stia-
mo lavorando per garantire al
Brescia il futuro migliore pos-
sibile. Le difficoltà sono serie,
la situazione è delicata, però
vogliamo chiudere il campio-
nato nel modo migliore possi-
bile. Stiamo lavorando sia per
risolverelaquestioneentrodo-
mani sera, sia per un piano
B».
La procedura fallimentare

comporterebbe innanzitutto
la convocazione dell’assem-
bleadeisoci.PoiRagazzonipo-
trebbe decidere di portare i li-
bri inTribunale?«Maiparlato
difallimento-ripetel’ammini-
stratore unico -. Fino a merco-
ledì mattina non voglio parla-
rediquestecose.Cisonoanco-
ra due giornate per far sì che
tutto si risolva. Ci stiamo lavo-
rando. Con un ambiente più
tranquillosarebbepiùagevole
per tutti». •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Li attira tutti come il miele
con le api, se son di Brescia
poi: il Comune, Ubi Banca,
Evaristo Beccalossi, ora Gigi
Cagni, la new entry, l’allenato-
re del Brescia alla pakistana,
semmai ci sarà.
Sì, Cagni. Quello delle 262

partiteinbiancazzurro, laban-
diera, il professionista serio
dalle mille panchine, quello
che ha portato il Piacenza in A
e lo ha salvato, quello che ha
condotto l’Empoli in Coppa

Uefa.Persinolui,allatelefona-
ta di Kadir Sheikh, rinuncia a
Genoa-Roma e dalla Liguria,
dove vive da anni, sale a Bre-
scia e si chiude in un bar del
centro per sentire il progetto.
E alla fine dice pure: «Sì, se
Sheikh prende il Brescia, sarò
io l’allenatore».
Kadir Sheikh, in questi gior-

ni, in città ha un appeal mo-
struoso. Convoca i giornalisti
davanti alla Loggia per le 3 del
pomeriggio, dice che ha ritira-
to l’offerta «perchè offeso con
la stampa bresciana» e sotto-
braccio tiene una busta bian-
ca, «con l’offerta per l’acqui-
sto, i soldi sono in una filiale
dellaBnlaMilano,tuttiposso-

novederla».
È chiaro, tutti possono anda-

re in una banca a chiedere di
farsi mostrare il conto corren-
tedi questo o quel cliente. Che
ci vuole? Però, uno così il Co-
mune lo presenta aUbi, Ubi lo
fa incontrare a Sagramola e
poi lo smaschera come inaffi-
dabile,mapoi l’amministrato-
re unico del Brescia Luigi Ra-
gazzoni lo riceve nel suo stu-
dio, gli dà un ultimatum
(«Due milioni e mezzo entro
24 ore in una filiale Ubi, altri-
menti arrivederci e grazie»), i
soldi non arrivano, no sono
sul conto di un’altra banca a
Milano,«è tutto quidentro, in
questa busta, ma non vi mo-

streròunbelnienteperchèvoi
giornalisti bresciani mi avete
offeso,aveteferito lamiafami-
glia, è inammissibile».
Scusandoci con la famiglia,

chissà cosa c’era in quella bu-
sta, se era «la 1, la 2 o la 3», co-
me diceva Mike Bongiorno al
domandonefinaledeisuoimi-
tici quiz anni ’70.

MA QUI di mitico c’è nulla. C’è
solo un personaggio autodefi-
nitosi«ElSalvador»,cheman-
damailalmattinoepure lase-
ra, l’ultima ieri, per ribadire di
aver ritirato l’offerta da una
parte,madall’altrapersussur-
rareche «i soldi sono ancora a
disposizione alla Bnl bank in
Milano». Una contraddizione
tira l’altra: prima dice che è
«un onore restare l’unica par-
te che sta cercando una solu-
zione per questagrande socie-

tà», ma al capoverso successi-
vo«auguraalBresciaCalcio le
migliori fortuneeaitifosimag-
gior fortuna».
Unadellecolpechesipuòad-

debitare a Gino Corioni, oltre
alla gestione che ha portato a
questa situazione, è aver co-
strettoilBresciae isuoitifosia
sorbirsi farse del genere. Cer-
to, solletica l’idea di un Bre-
sciaallabresciana,«ioeBecca-
lossi insieme nella nuova so-
cietà sarebbe una grande co-
sa», ammette Cagni e sulla
suasinceritànonc’èdadubita-
re. Però, perchè dare ascolto a
un personaggio del genere?
«Mi ha chiamato il Becca 10
giorni fa e al Becca non si può
diredino».Sheikh: i soldinon
ci sono, il tecnico sì. Come il
miele con le api. E non è per
niente dolce. •V.C.
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Unaserata all'insegna
dell'orgoglioe dellastoria:
l'orgogliocheuniscecoloro che
hannosoffertoegioitoper la
magliabiancazzurra, elastoria
diunamagliachedal1911
uniscemigliaiadiappassionati.

Perla presentazione dellibro
«IlBresciaaddosso»,la storia
dellamagliadelBresciadal
1911adoggi,Brescia.Tv
seguiràcon una puntata
specialedi«Zona Ciro»: invitati
oltre100exgiocatori del
Bresciaditutteleepoche.

«ZONACIRO»andràinonda in
direttadalristorante «I
Sorrentino"dalleore21.Nel
corsodellaserata, cui
prenderannopartetra gli altri
exgiocatori dellerondinelle
invitati,verrà presentatoil libro
scrittodaCiro Corradinicon
MauroAglietti, Massimiliano
Bragaglio,Guido Franchied
AndreaRonchi,quattro
collezionistiericercatori
appassionatidellastoriadel
Brescia.

Hannoconfermatola
presenzaFlorinRaducioiu,
DanieleZoratto, PieroTrainini,
DarioBonetti,Renato Damonti,
GianfrancoAbate,Pino
Moschioni,LelePodavinieIvan
Javorcic. Tragli invitati i
giocatoridelBresciaattuale.

Il libro «IlBresciaaddosso»si
puòacquistareallalibreria
Tarantola, doveil volume sarà
presentatoinanteprimaalle
ore18di oggi,edal18
dicembrenelle edicoledella
provincia. •

LASOCIETÀ.Entrodomani bisognatrovareun milione emezzo dieuroper evitare altri2 puntidi penalizzazione

Brescia,sono ore decisive
Sitental’ultimo contatto

Loscoramentodeigiocatori delBresciadopo lasconfitta interna controloSpezia.

Oggic’èunestremotentativodimetterealtavoloProfida,gli imprenditorie UbiBanca
L’amministratore unico Ragazzoni: «Servirebbe maggiore serenità: così è ancora più dura»

Lostriscioneespostodai tifosidelMilan ierisera aSanSiro

Iltecnico GigiCagni:corre allachiamata delpakistano

Virtus Lanciano-Carpi venerdì ore 19.00
Avellino-Bologna venerdì ore 21.00
Bari-Latina ore 15.00
Catania-BRESCIA ore 15.00
Frosinone-Cittadella ore 15.00
Modena-Trapani ore 15.00
Perugia-Pescara ore 15.00
Pro Vercelli-Ternana ore 15.00
Varese-Crotone ore 15.00
Vicenza-Spezia ore 15.00
Virtus Entella-Livorno ore 15.00

PROSSIMO TURNO: 20/12/2014

Carpi 36 18 10 6 2 32 17
Frosinone 30 18 8 6 4 29 16
Livorno 29 18 8 5 5 28 19
Spezia 29 18 8 5 5 20 15
Virtus Lanciano 28 18 6 10 2 26 20
Bologna 28 18 7 7 4 24 19
Trapani 27 18 7 6 5 31 37
Avellino 26 18 6 8 4 16 16
Perugia 25 18 5 10 3 17 15
Pro Vercelli 24 18 7 3 8 21 21
Vicenza 23 18 6 5 7 17 22
Modena 22 17 5 7 5 16 13
Ternana 22 18 5 7 6 16 20
Bari 22 18 6 4 8 19 24
Pescara 21 18 5 6 7 29 25
Catania 20 18 5 5 8 27 29
Virtus Entella 20 17 5 5 7 15 24
BRESCIA 19 18 4 7 7 18 23
Crotone 17 18 4 5 9 19 27
Varese (-3) 16 17 4 7 6 24 30
Cittadella 15 18 2 9 7 22 28
Latina 15 17 2 9 6 13 19

Bologna Frosinone 2-2
BRESCIA Spezia 0-1
Carpi Modena 1-0
Cittadella Bari 0-1
Crotone Pro Vercelli 0-1
Livorno Catania 4-2
Pescara Avellino 0-0
Ternana Virtus Lanciano 0-1
Trapani Perugia 2-2
Virtus Entella Vicenza 2-1
Latina Varese oggi 20.30

Serie B
SQUADRA P G V N P F SRISULTATI

Il Brescia riprenderà la prepara-
zione domani mattina, alle
10,30, al centro «San Filippo».
C’è da preparare la trasferta di
Catania, in programma sabato al-
le ore 15, nella settimana più de-

licata. Domani, se non si troverà
un milione e mezzo di euro per
pagare gli stipendi di settembre
e ottobre, arriveranno altri due
punti di penalizzazione. E vener-
dì dovrebbero essere ufficializ-

zati i primi 3 punti di penalizza-
zione, che porterebbero la squa-
dra di Ivo Iaconi in zona retroces-
sione. Alla ripresa da verificare
le condizioni di Andrea Caraccio-
lo e Zambelli (foto).

BRESCIAOGGI
Lunedì 15 Dicembre 201420 Sport


