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LEMAGLIEESPOSTE
NELLAMOSTRA
Lafedesi coloradi
biancazzurroelasi porta
sulpetto:400 lemaglie
delBrescia chesaranno
esposteallamostra, per un
secolodi colori
appositamenteraccolti e
prestatidaitifosi.

421
LEMAGLIE«INDOSSATE»
DA STEFANOBONOMETTI
È ilrecordman dipresenze
conlamagliadel Brescia,e
sipuò dire davveroche
luine haviste ditutti
icolori...102 invecele reti
realizzatedaGigi De Paoli,
migliorbomber «all-time»
dellastoriadella Leonessa
biancazzurra.

3
IGIORNI DIFESTA
PERILCENTENARIO
Ilprogramma vaancora
svelatointutti i suoi
dettagliamadal3al5
giugnoilBrescia celebrerà
ilcompleannodel secolo:
sfidetravecchie glorie
eun concerto alGrande
tra leiniziativeche
sarannoin programma.

Inumeri

Imille colori
diuna passione
senzaconfini
Dal bianco al blu, dal rosso al-
l’oro: è un arcobaleno di emozio-
ni quello che accompagna la sto-
riadel Brescia, lastoria dellesue
maglie,lastoriadiunagrandissi-
ma passione che non conosce
davvero limiti.

DEITIFOSI
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Mario Mattei

Dai tifosi,per itifosi.Conquel-
lamaglia,conquella«V»bian-
ca sul petto, che tutto il mon-
do ormai conosce. E che que-
st’anno, l’annodellaSerieAda
conservare, l’annodelcentena-
rio da festeggiare, tutti voglio-
no abbracciare. Il 24 marzo a
PalazzoMartinengosarà inau-
gurata lamostraper icentoan-
ni del Brescia, mostra che re-
sterà aperta fino al 30 giugno:
un secolo di orgoglio brescia-
no in vetrina, la storia del cal-
cio biancazzurro legata alla
storiadiuna città.Ricordi, ar-
ticoli, fotografie,distintivi,ma
soprattutto le maglie saranno
inmostra: quellamaglia che è
il simbolo di appartenenza
più immediatoai colori diuna
squadra. Quellamaglia per la
quale si corre, si suda, ci si in-
fortuna, ci si batte, si trepida
sugli spalti, e che alla fine por-
ta con sè tutta una storia di
partite,dicampionati,divitto-
rie edi sconfitte.

DAI TIFOSI, per i tifosi. Sono
proprio loro i protagonisti del
momento,perchèl’appellode-
gli organizzatori dellamostra
diretto a tutti coloro che aves-
serocimeliparticolari,eildesi-
deriodicontribuireallariusci-
ta della mostra, non è caduto
nel vuoto. «Noi siamo stati

percosì diredei semplici "pas-
sacarte", abbiamo solo contri-
buitoallaraccoltadelmateria-
le mentre il merito è tutto de-
gli appassionati», sottolinea
l’assessoreallo sport inBrolet-
toFabioMandelli (con lui l’as-
sessore alla cultura e al turi-
smodellaProvinciaSilviaRaz-
zi, Silvia eAntonella Corioni e
l’addetto stampa del Brescia
Stefano Gelona) mentre pre-
sentaalcunidei tifosichehan-
no sostenuto la realizzazione
del«secolobiancazzurro».

«LA PASSIONE mi ha sempre
guidato», sottolinea Mauro
Agretti mentre Gianbattista e
Michele Bonomi, padre e fi-
glio («maè soprattutto il papà
che ha lavorato per questo
evento») sono andati oltre, e
hanno messo a disposizione
ancheunpaiodi scarpinianni
Trenta, portati in campo dal
bresciano Giacomo Morandi,
classe1913,portierepertrean-
ni all’inizio di quel decennio.
«Io invece sonounpo’piùgio-
vane- sorrideAndreaRonchi -
manellamia "carriera"hocol-
lezionato2000maglie, traBre-
scia eMilan.E spero che il no-
stro Brescia con l’Inter ci fac-
ciaungrande regalo».
Yuri Maffezzoni ha messo a

disposizione invece anche al-
tri cimeli, dalle fotografie alle
tessere: «Per tutti noi appas-
sionati lapossibilitàdiparteci-

pare a questo evento èmotivo
di grande soddisfazione edor-
goglio», rilanciando un’idea:
«Il museo del Brescia,magari
nel nuovo stadio». Un argo-
mento che sta a cuore a tutti
gli appassionati, ma non è il
momento di parlarne; questo
è lo spazio della passione: «Ci
conosconoall’esteroper lano-
stra "V" bianca - rivendica
Francesco Seneci - e la nostra
maglia è il simbolo di un’ap-
partenenza cui nessuno vuole
rinunciare».

NONPOTEVAPOImancarelave-
ra memoria storica del Bre-
scia,DinoMaggi,massaggiato-
re per anni e poi collezionista
e tifoso sfegatato: «Coltivo
una passione che si trascina
fin da quando ero piccolo, poi
per il mio lavoro all’interno
del Brescia e poi per tutto
quanto è venuto dopo, com-
presa la collezione di distinti-
vi,collezionedicuivadodavve-

ro fiero». E quel gol a Varese?
Un aneddoto spassoso: «Al-
l’ultimo minuto, stiamo per-
dendo, c’è un calcio d’angolo
pernoi.Beccalossi èdolorante
a bordo campo,ma io gli dico
che deve rientrare, è l’ultima
azione insomma.Lo spingo in
campo, è un attimo e ci sono
anch’io, proprio mentre parte
la battuta dal corner: la palla
arriva in area, mi sbatte con-
tro e finisce in porta. E l’arbi-
tro concede il gol: come erano
arrabbiati quelli di Varese...».
Più storia del Brescia di così...
«Tante le partite da racconta-
re.E lemaglie che le racconta-
no-ricorda infineAndreaCre-
mona - ed è bello fare parte di
una storiagloriosa comequel-
ladelnostroBrescia».Unasto-
ria che continua stasera nella
grande sfida contro l’Inter:
una lunga storia che quella
«V» bianca rende ancora più
gloriosa.f
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LEMAGLIE

1968-1969. «V» bianca su sfondo
azzurro: il classico che ancora oggi
siconosce.

1974-1975. La Leonessa e la «V»
si spostano sul cuore: batte forte
lapassionebiancazzurra.

1978-1979.«Allwhite»perunate-
nuta candida, e l’anno successivo
lapromozioneinSerieA.

1982-1983. «Profondo blu» per
gli anni difficili in C1: ma la risalita
èlìdietrol’angolo.

1992-1993. Anche il rosso per la
maglia del Brescia, un rosso per le
sfideda trasferta.

2001-2002. Un momento «d’oro»
conglianniinSerieAinsiemeaRo-
bertoBaggio.

Lacoppa

LAMOSTRASARA’INAUGURATA
ILPROSSIMO24MARZO
APALAZZOMARTINENGO
ERESTERA’APERTA
FINOAL30GIUGNO

«Questamostraèdeitifosi
eperitifosi:cihaspinto
lalorograndepassione»
FABIOMANDELLI
ASSESSORESPORTPROVINCIA

L’EVENTO.Lamostra per i 100anni delBrescia, cheverrà inaugurata il24 marzo, èstata realizzatacon l’indispensabile contributodei sostenitori

Per ilcentenario scendonoincampo itifosi

ECCOL’ANGLO-ITALIANO
Il20marzo 1994il Brescia
alzaalcielola Coppadel
Torneoanglo-italianoinuno
deipalcoscenici più
prestigiosidella storiadel
calcio: lostadiodi Wembley
aLondra. 1-0 alNotts
Country inuna finale
tiratissimadecisadalla rete
diLele Ambrosetti. E il
Bresciaha decisodi esporre
lacoppaalla prossima
mostra:nonpotevano
ovviamentemancare i
trofeidella storiadella
Leonessa,chein
quell’occasioneera stata
proprio«Il Leonedi
Wembley»ottenendouna
storicavittoriache èancora
nellamentedi tuttigli
appassionati.

IcentoannidelBrescia
Lastoriabiancazzurra inmostra

99
IGIORNIDIAPERTURA

ALPUBBLICODELLAMOSTRA

«Grazie
aitifosi»

Daappassionatiecollezionisti
maglie, fotografie e preziosi cimeli
Esiscopreun sognoper ilfuturo
«Ilmuseonelnuovostadio»

InBrolettoistituzioni, Bresciacalcio e tifositutti insieme viciniai coloridellasquadra: èl’anno delsecolobiancazzurro SERVIZIO FOTOLIVE

IlTrofeo anglo-italiano

Stasera alle 20.15 su Brescia Tv
In studio Gian Paolo Laffranchi con i suoi ospiti,
allo stadio Ciro Corradini per raccontare minuto
per minuto tutte le tappe della stagione biancoazzurra.
Interviste, commenti e molto altro

Le sfide del Brescia in diretta
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