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La maglia di una squadra di calcio è come una seconda pelle. E' un simbolo, un segno di riconoscimento che resta legato alla storia, ai 
momenti belli e brutti, alle vittorie e alle scon�tte. Giocatori e tifosi sono uniti dalla maglia e dai suoi colori, la amano e la onorano, 

perché rappresenta la squadra, la fede calcistica e l'impegno profuso a favore della propria società. 
Questo libro è il frutto del lavoro di cinque appassionati che conoscono a memoria, per ogni stagione sportiva, le caratteristiche precise 
delle maglie usate dal Brescia. Sia chiaro, non stiamo parlando di semplici indumenti, ma di “testi” attraverso i quali leggere la storia del 
club. La prima maglia del Brescia calcio, nato nel 1911, era blu con una banda verticale arancione. Al 1927 risale l'introduzione della V 
bianca che fu utilizzata �no a quando, nel 1940, si tornò alla casacca completamente azzurra. Dopo alcuni cambiamenti cromatici, 
l'azzurro tornò a essere il colore predominante �no al 1974 quando fu soppiantato dal blu. Rimase così tranne alcune eccezioni �no al 
2011 quando, in occasione dei festeggiamenti per il centenario della società, venne presentata una maglia azzurra con banda verticale 
centrale bianca. La maglia ufficiale della stagione 2014/2015 ripropone la mitica V che occupa la parte alta della divisa. Un ritorno alle 
origini. Per i tifosi la maglia rappresenta una bandiera da sventolare allo stadio o ai bordi di un campetto di periferia con lo stesso amore e 
la medesima passione. E' un oggetto che trasmette il senso di appartenenza a una famiglia sportiva. È motivo di orgoglio, è come una 
medaglia da appuntare sul petto mentre si incita la propria squadra urlando a perdi�ato. Le divise diventano la traduzione della fede 
calcistica in un oggetto che talvolta viene quasi venerato come un feticcio. In questo senso le maglie da trasferta assumono un signi�cato 
speciale per i tifosi che seguono la propria squadra anche quando gioca in altre città. 
Gli appassionati delle Rondinelle conoscono senz'altro la �sionomia della divisa e ricordano che le uniche maglie ritirate dal Brescia 
calcio sono quelle del grandissimo Roberto Baggio e dello sfortunato Vittorio Mero, morto a ventisette anni in un incidente stradale. Ma 
questo libro per loro può diventare lo stimolo e lo spunto per appassionarsi ancora una volta ai colori della propria 
squadra, scoprendo aneddoti e particolari che solo il giornalista Ciro Corradini e quattro collezionisti come 
Mauro Agretti, Massimiliano Bragaglio, Guido Franchi e Andrea Ronchi con il pallino delle Rondinelle hanno 
saputo scovare.
I colori sociali sono un elemento distintivo del tifoso e fanno tutt'uno col battito del cuore che palpita per le gesta 
dei propri beniamini calcistici. La maglia del Brescia racconta una storia centenaria fatta di passione, agonismo e 
valori sportivi. Una storia che ha ancora tanti capitoli gloriosi da scrivere. 

Emilio Del Bono
Sindaco di Brescia
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e la portiamo dentro da quando siamo nati con il suo carico di storia, con la sue Cvittorie e le sue scon�tte. Abbiamo sognato di poterla indossare quando da 
bambini correvamo dietro ad un pallone. 

L'abbiamo guardata con lo stesso rispetto con il quale si guarda una bandiera sentendo 
che in fondo potevamo pure metterci sull'attenti di fronte a quell'azzurro puro segnato 
da quella lettera bianca che la impreziosisce e la rende così inconsueta. 

Abbiamo gioito e pianto per lei. L'abbiamo chiesta tremanti al campione di turno 
sperando che se la togliesse per noi, sperando di poterla avere tra le mani afferrandola 
come si afferra un sogno. 

L'abbiamo considerata divisa distintiva di un esercito che speravamo paci�co, 
l'abbiamo pensata come si pensa ad un inno da cantare tutti insieme. Sotto di lei ci 
siamo sentiti fratelli, uniti da qualcosa che ci sembrava per�no soprannaturale. 

Ne abbiamo viste a decine, a centinaia. Qualcuna da lontano, dai gradoni di uno stadio 
che un tempo ci sembrava enorme. Altre le abbiamo avute tra le mani quando recitava-
mo il rosario del cielo - cielo - manca, �gurine Panini con le valide e le bisvalide. 

Altre ancora le abbiamo viste solo in fotogra�a, dagherrotipi sbiaditi di uomini con la 
brillantina ed i baffi a manubrio, ma con lo sguardo �ero che hanno sempre gli 
antenati. 

Ce ne sono alcune che brillano dei colori dell'anima. C'è quella che profuma di 
malinconia di Vittorio Mero con quel numero stampato dietro che è ricordo e tristez-
za. C'è quella di Gigi De Paoli che ha tra le trame del tessuto forte e grezzo una solidità 
ed una forza che ricordano l'uragano. C’è quella di Egidio Salvi che sembra sgusciarti 
tra le mani.

C'è quella con quel numero 10 di Roberto Baggio che sa di leggenda e di classe, di 
fantasia e di poesia. C'è quella di Edoardo Bortolotti che dentro si porta il male di 
vivere. 
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Quella di Peruchetti e Trivellini è nera ed ha l'odore della naftalina che si usava una 
volta. Quella di Pep Guardiola è elegante, raffinata e studia già da allenatore, tende al 
giacca e cravatta. 

E quelle di Ugo Locatelli, Alessandro 
Altobelli ed Andrea Pirlo hanno già 
ri�essi d'arcobaleno, hanno dentro i colori 
del Mondo. E ce ne sono altre, tutte 
pronte a raccontarci una storia. 

C'è quella della famiglia Frisoni, genia di 
giocatori, dirigenti e allenatori che hanno 
fatto la storia. 

C'è quella che profuma di gloria di Lele 
Ambrosetti che da Wembley sembra 
alzarsi sul cielo plumbeo di Londra per 
regalarci un raggio di sole. 

C'è quella di Giampietro Trainini e delle 
decine di giocatori che da Brescia sono 
partiti a caccia di una storia che li vedesse 
protagonisti anche senza di lei, c'è quella 

di Domini uguale e diversa a quella di Enrico Chico Nova: sono a distanza di anni tra 
loro entrambe scon�tte, intrise di lacrime amare �glie di quella parola - spareggio - che 
nella nostra storia spesso signi�ca delusione. 

C'è quella dei gemelli Antonio ed Emanule Filippini che forse sopra ci si scambiavano 
numeri e squali�che. E quella di Bonometti e Zambelli con applicata, quasi fosse 
indelebile, la fascia di capitano. 
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Ma in realtà ognuno in fondo ha la sua. Ognuno in 
fondo e dentro all'anima ha un ricordo, un sogno, 
una delusione o una gioia legati a quel pezzo di 
stoffa azzurro che ci portiamo addosso come una 
seconda pelle, legata a quel pezzo di tessuto azzurro 
che per noi è storia, onore e gloria: la nostra maglia, 
la maglia del Brescia. 

Questo libro nasce dalla passione di chi della ricerca 
di maglie e reperti storici biancazzurri di ogni 
genere ha fatto una missione. Con tenacia si è 
cercato di ricostruire, anno dopo anno, come sia 
cambiata una maglia che in fondo è unica nella sua 
bellezza e particolarità. 

Attraverso le pagine dei giornali dell'epoca si è 
ricostruita, stagione dopo stagione, una storia che è 
intrisa di personaggi eccezionali e di aneddoti come 
quello che ci riporta la verità sulla prima presunta 
fotogra�a ufficiale del Brescia oppure quello che ci 
spiega �nalmente perchè su quell'azzurro cielo che 
ricorda la casata dei Savoia e il gonfalone della città, 
sia ad un certo punto apparsa come per magia quella 
“V” bianca che ancor oggi la impreziosisce. 

Questo libro in fondo è anche un inno d'amore 
incondizionato verso tutti quegli uomini che dal 
1911 l'hanno indossata e onorata, la nostra maglia, 
su tutti i campi d'Italia. 

Ciro Corradini
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Q ual è il rumore che fanno 
lamiere che si contorco-
no, pezzi di plastica che si 

arrotolano, ruote che perdono la 
perfezione della rotondità, 
forme perfette che diventano 
groviglio? Qual è il rumore 
dell'anima che si stacca e sale 
verso il cielo? Qual è il rumore 
del dolore, della disperazione, della malinconia, della tristezza?Il ricordo fa rumore. 
Perchè resta appoggiato lì in fondo, tra il sogno e la felicità, tra il vivere quotidiano 
fatto di tanti secondi uno in �la all'altro, tra le cose che dovrò fare domani e quelle 
che ho fatto oggi, tra un: «Mi scusi vorrei un chilo di pane» e un: «Mi fa il pieno per 
favore?». Il ricordo fa rumore perchè resta appoggiato lì in fondo, tra un urlo per un 
gol fatto e una smor�a per un gol sbagliato.
Il ricordo fa rumore perchè quando intorno c'è silenzio lo senti distintamente. 
Perchè ti esplode dentro quando meno te lo aspetti. 
Perché il ricordo è una serie di fotogra�e in bianco e nero, una serie di �ash back 
impietosi che si rincorrono. Perchè guardi lo stopper che blocca il centravanti e 
improvvisamente senti quel rumore e vedi quella immagine. Che poi è anche 
difficile spiegare, è difficile dare una ragione, un motivo qualunque, una risposta a 
quella incognita spesso bastarda dell'equazione della vita.
Il ricordo sta dentro di noi, abita con noi, ti cammina al �anco magari senza che te 
ne accorgi e poi, improvviso, ti sgambetta in area e il problema e che non ti danno 
neppure il rigore. 
E allora fai punto e a capo e cerchi di rimetter un pò d'ordine. Ribalti il cassetto 
della memoria: «Abbiamo preso un difensore promettente». Altro giro: «Credo che 
il mister stavolta mi farà giocare». Altro giro: «Questo gol lo voglio dedicare a mia 
moglie Monica». Altro giro: «Roberto Baggio? Piacere io sono Vittorio. 

Tieni la mia maglia per le foto, non c'è problema poi me la ridai». Altro giro e la 
giostra impazzisce: cartellino giallo, squali�ca, Coppa Italia, Parma, Ospitaletto, 
autostrada, schianto, Parma, curva, tifosi, schianto, Parma, Ospitaletto, Parma, 
sirene, pioggia, asfalto, schianto, schianto, schianto. Stop. 
Non ci credo, non ci vuole credere nessuno. 
Tutto si ferma. Stop. Il cassetto è vuoto e lo rigiri perchè altrimenti ti accorgeresti 
che dentro ci stanno altre immagini, altri �ash back, ma fa troppo male. 
Il resto è malinconia e disperazione. 
Il resto diventa ricordo, quello che non fa rumore, quello che ti resta dentro e ti 
accompagna ogni giorno, non solo il 23 di gennaio, non solo in quel giorno 
maledetto o nel sabato di calcio che ne precede l'arrivo. 
Vittorio Mero: maglia numero 13. Vittorio Mero e quella maglia che non c'è più, 
ritirata per sempre e per sempre nel nostro cuore. 

Ciro Corradini
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1911
Il Brescia AddossoStagione

la prima maglia…

La squadra di calcio che rappresenterà 
negli anni a seguire la città di Brescia 
nasce nel 1911, ma le prime notizie 

relative alla presenza di quella che allora era 
una nuova disciplina sportiva, risalgono al 
1905, mentre nel resto d'Italia erano già attive 
diverse società affiliate soprattutto a club dove 
si praticava la Ginnastica. 
Nel 1909, nel recinto di Campo Marte, viene 
disputato il primo torneo calcistico di livello a 
Brescia. Lo organizza la Società Ginnastica 
Bresciana "La Victoria", con la presenza in 
campo del Milan Club, che si sarebbe aggiudi-
cato la manifestazione, dell'U.S. Milanese, 
dell'Hellas di Verona e dell'Ausonia F.B.C. 
Poco pubblico in verità segue dalle tribune 
l'evento, segnato anche, nel corso della partita 
di �nale, da un violento acquazzone che 
impedirà la disputa della gara per il terzo e 
quarto posto. Ma ormai il calcio ha coinvolto e 
fatto innamorare numerosi giovani, che si 
danno regolarmente appuntamento nei vari 
quartieri per misurarsi in confronti confusi e 
in�niti. 
Crescono col tempo le squadre e le s�de. Nell'estate del 1911 ci pensa l'Unione Sportiva 
Bresciana, società all'epoca promotrice di vari sport sul territorio, a cavalcare l'onda di popolari-
tà che il foot-ball sta acquisendo nei vari rioni della città coinvolgendo i vari club sportivi 
cittadini e selezionando quei giovani, che più di altri hanno appreso capacità e movenze di 
questo nuovo sport. Il calcio sta avanzando nella penisola, e Brescia non può rimanere alla 
�nestra. 
Nasce così la prima squadra cittadina, e con essa la prima maglia. 
Qualunque tifoso esperto di calcio, sentendo nominare il Brescia, l'associa ad  una maglia 
azzurra con una enorme V bianca sul petto, ma in realtà le immagini di quegli anni ci mostrano 
una divisa molto diversa da quella che conosciamo oggi. 
La prima maglia delle "Rondinelle" viene identi�cata abitualmente come quella ritratta in una 
celebre fotogra�a storica in cui ogni appassionato riconosce il Brescia del 1911. In realtà la 

prima  maglia usata dal Brescia era infatti a 
righe arancio-blu.
L'ERRORE...
La fotogra�a considerata �no ad oggi come la 
prima immagine ufficiale del Brescia Calcio è 
stata in realtà scattata precedentemente alla 
nascita della società cittadina, nascita che è 
datata 17 luglio 1911. La fotogra�a infatti non 
si riferisce al Brescia, ma immortala per sempre 
i componenti della squadra della Società 
Ginnastica Victoria che alle ore 15,00 del 2 
aprile 1911 s�darono i concittadini della 
Gymnasium, ed è stata scattata in Piazza 
d'Armi, area ubicata presso il "Quartierone" 
che si affacciava su via Nicolò Tommaseo, nella 
stessa zona dove nascerà il primo stadio 

cittadino, ovvero sul terreno di Campo Fèra. 
Come ci raccontano gli articoli di giornale dell'epoca, la divisa della Società Ginnastica 
Victoria era una "camicia" Bianco-Blu e, osservando la fotogra�a, si può notare come in 
effetti non sia una maglia, ma appunto una camicia a tutti gli effetti, con tanto di classica 
apertura e bottoni di chiusura. Interessante notare anche come l'abbigliamento non fosse 
omogeneo per tutti e le camicie differenziassero tra loro in alcuni particolari, �no addirittu-
ra all'utilizzo di un "gilet" per aumentare la somiglianza con il resto delle casacche. 
È l'unico incontro in cui la Ginnastica Victoria mette in campo tutti gli uomini ritratti nella 
fotogra�a stessa. 
Dei giocatori presenti in questa immagine, nella quale si nota un ambiente invernale, due 
non hanno mai giocato una partita nel Brescia, ovvero Karlems e  Legati. Altri due, 

La prima fotografia conosciuta del Brescia FBC ; un dirigente, Carrera, Trivellini, Ponti, un dirigente, 
in seconda fila: Pisa, Maj, Donati C, seduti: Chizzolini, Vielmi I°, Vielmi III°, Zamboni, Pensa. 

La Società Ginnastica Victoria
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la prima maglia…

Dettaglio dell'articolo di “La Sentinella Bresciana” 
del 08 aprile 1911 della partita di ritorno Ginnastica 
Victoria - Gymnasium dove le divise della “Victoria” 
vengono definite “camicie bianco blu”

Dettaglio dell'articolo di 
“La Sentinella 
Bresciana” del 03 aprile 
1911 della partita  
Ginnastica Victoria- 
Gymnasium con l'unica 
formazione 
comprendente tutti gli 
elementi presenti nella 
fotografia “incriminata”

Giuseppe Vielmi II° e il portiere Ardiccio 
Modena, parteciperanno invece solamen-
te al torneo di Colorno (PR) dove gli 
arancioblu vinsero il loro primo storico 
trofeo, la medaglia d'oro della Regina 
Madre, superando il Bologna per 2-1. Ma 
questo avvenne nel periodo estivo  non 
compatibile con l'immagine.
Osservando gli spettatori alle spalle degli 
atleti, potrebbe trarre in inganno 
l'abbigliamento invernale degli stessi, se 
confrontato con la data primaverile del 2 
aprile; in realtà l'Italia in quei giorni venne 
colpita da un ondata di freddo eccezionale, 
tanto che il 4 aprile a Brescia e in tutto il 
nord della penisola, seguì una nevicata che 
non troverà riscontri in quel periodo e per 
tutto il XX° secolo, con coltre nevosa nella 
pianura piemontese alta �no a mezzo 
metro ! 
Anche a Brescia la nevicata fu abbondante 
e le temperature rigide.
La prima foto del Brescia è quindi quella 
che ritrae gli arancioblu con la coppa 
Palazzolo vinta battendo, dopo un acceso 
triangolare, la squadra locale del Victoria, 
e il circolo sportivo Trevigliese. 
La fotogra�a è stata scattata il 15 ottobre 
1912. 
E' da qui che inizia il romanzo della 
maglia del Brescia Calcio.     



20

La prima maglia utilizzata nella storia  dal Brescia è 
a righe verticali arancio-blu. La prima partita 
ufficiale che vede l'esordio di questa maglia è Savoia 
FBC Milano-Brescia 2-3 (12.05.1912)

1912
Il Brescia AddossoStagione

3� Categoria Lombarda

Dettaglio della pagina 
di “Il Cittadino di 
Brescia” del 13 
gennaio 1913 della 
partita Brescia-Ausonia 
Pro Gorla 1-0 (12-01-
13),prima volta in cui i 
giocatori del Brescia. 
vengono definiti “gli 
arancio-blu”

(Pisa,Trivellini II°,Vielmi III°) Maglia in lana a righe verticali arancio e blu con 
scollo a V, con lacci neri e colletto arancio e blu. In alcuni casi è presente sul lato 
sinistro all'altezza del cuore lo stemma del Brescia ricamato su sfondo bianco. 
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Le maglie dell'epoca venivano confezionate e, 
quando serviva, rammendate da madri, mogli e 
fidanzate dei giocatori.

1912/1913 
Il Brescia AddossoStagione

Promozione Lombarda

(Trivellini I°, l'allenatore Bacchelli e Santi)   Maglia in lana a righe verticali 
arancio e blu con scollo a V, colletto arancio e blu con lacci neri con pon 
pon che venivano legati. Maniche con finiture arancio e blu. 
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Le maglie di una stessa muta, 
confezionate artigianalmente, spesso 
differivano in alcuni particolari come la 
presenza o meno dello stemma, la 
larghezza e la disposizione delle righe.

1913/1914 
Il Brescia AddossoStagione

1� Categoria girone Emilia-Veneto

Maraglio, Luigi Trivellini e Ceresoli prima 
di Bologna-Brescia del 30-11-1913 partita 
inaugurale dello stadio Sterlino di Bologna.

La difesa del Brescia sembra 
resistere...
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La squadra da questa stagione assume i 
colori bianco e azzurro della città di Brescia 1914/1915 

Il Brescia AddossoStagione

1� Categoria Lombardia gir. E

A far parte del Consiglio Direttivo per 
l'anno sportivo 1914-15 l'assemblea 
generale dei soci eleggeva i seguenti  
s ignori :  A presidente onorario  
Martinoni nob. Camillo a Presidente 
effettivo il signor Franco Apollonio, a 
Vice Presidente  il signor Riva Dott. 
Domenico, a Consiglieri i signori 
Masperi Antonio, Mori dottor Guido, 
Geradini Maffeo,  Bonifacio Luigi, 
Gabriotti Pietro, Valerio Davide,  
Frigeri giulio, Filippini Egizio, Host 
Giovanni, Lodi geom. Glauco, Rota nob. 
Avv. Angelo. Nella stessa seduta veniva 
deliberato di cambiare i colori sociali ed 
in sostituzione degli arancio bleu 
venivano scelti il celeste ed il bianco.

(Trivellini II°,Grazioli,Vielmi III°) Maglia in lana bianco celeste. 
Su alcune maglie è presente sul lato sinistro all'altezza del 
cuore lo stemma di Brescia, un leone blu ricamato su sfondo 
bianco 
Per alcuni il Leone cittadino  rimanda al dominio della 
Serenissima sulla terra bresciana, ma, in realtà, questo 
simbolo era già in uso in precedenza. 
Il cambio di genere sarebbe, poi, avvenuto a causa di una  
ode del 1857 di Aleardo Aleardi, i “Canti Patrii”, (poi ripresa 
da Giosuè Carducci in “Alla Vittoria”), che descrivendo il 
coraggio con il quale i bresciani si batterono durante 
l'insurrezione delle Dieci Giornate di Brescia, l'ebbe a definire 
“Leonessa d'Italia”.

Dettaglio della pagina di “La Vedetta 
Sportiva” del 14 maggio 1921 dal quale 
si rileva che il consiglio direttivo 
delibera il cambio dei colori societari.
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1914/1915 
Il Brescia AddossoStagione

1� Categoria Lombardia gir. E

Maglia in lana bianco celeste con scollo a V chiuso da lacci bianchi, polsini e 
bordatura inferiore di colore bianco. Su alcune maglie è presente sul lato sinistro 
all'altezza del cuore lo stemma di Brescia, un leone blu ricamato su sfondo bianco 

Dettaglio della pagina di “La sentinella bresciana” del 05 
ottobre 1914 della partita Brescia-Modena 3-1(04-10-
14),prima volta in cui i giocatori del Brescia vengono 
definiti “i bianco celesti”.

Frigerio indossa la maglia 
bianco-celeste con lo stemma 
di Brescia 



25

La Federazione, organizzò in questa stagione una Coppa Federale sul 
modello del campionato, ma senza titolo in palio. Vennero escluse dal 
torneo le squadre del Centrosud e data la pericolosa vicinanza al 
fronte, anche il Brescia e tutte le compagini venete. La squadra 
biancoceleste, rafforzata da alcuni calciatori di altre società che 
svolgevano il servizio militare in città, tra i quali De Vecchi del Genoa, 
(il più grande giocatore del tempo) e Lana del Milan disputò alcune 
amichevoli.

1915/1916
Stagione Il Brescia Addosso

(Da sin in piedi Valerio, Lussignoli, Gabriotti, Bruciamonti, Canetta, 
Peruzzi, Lana, Casalini, Vielmi III, De Vecchi  Seduti: Dell'Era, Frigerio, 
Pezzati, Grazioli). Interessante notare che il portiere indossa la maglia 
arancioblù degli esordi 
Maglia in lana celeste con scollo a V celeste, colletto bianco chiuso con 
lacci bianchi e pon pon. Maniche con finiture bianche. 
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La maglia del Brescia è di un celeste sempre più 
tenue. Le maglie usate più volte e sottoposte a 
molti lavaggi perdevano colore.

1919/1920
Il Brescia AddossoStagione

1� Categoria Lombardia gir.A

(Longhi, Bissolotti, Bollani)   Maglia in lana celeste con scollo a V celeste, 
colletto bianco chiuso con lacci bianchi e pon pon. Maniche con finiture 
bianche. Nella parte finale della maglia fascia orizzontale bianca.



27

Dettaglio della 
pagina di “Il 
Cittadino di Brescia” 
del 23 ottobre 1920 
della partita Brescia-
Libertas Milano 1-1 
(24-10-20),prima 
volta in cui vengono 
definiti “i bianco 
azzurri” i giocatori 
del Brescia.

Per la prima volta su un quotidiano, “Il Cittadino 
di Brescia” di martedì 23 ottobre 1920, i giocatori 
del Brescia vengono definiti “i bianco azzurri”.

1920/1921
Il Brescia AddossoStagione

Categoria Lombardia gir. E

(Da sin. in piedi: Lanfritto, Bollani, Trivellini, Rizzi, Bersani, Pisa, Ratti,
Fivebr, Vasconi (Mass) Acc. Lunghi, Rosso I, Gabriotti ) 
Maglia in lana azzurra con scollo a V, legato con lacci e colletto bianco. 
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Per la prima volta nella sua storia il Brescia gioca 
in maglia color rossa: il 21 novembre 1920 in 
Brescia-Saronno 3-1.

1920/1921
Il Brescia AddossoStagione

Categoria Lombardia gir. E

Maglia in lana rossa con scollo a V rosso, colletto rosso 
chiuso con lacci rossi e pon pon. Maniche con finiture 
rosse. Dettaglio della pagina di “Il Cittadino di Brescia” del 23 novembre 1920 della 

partita Brescia-Saronno 3-1 (21-11-20), prima volta in maglia color rossa.
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Prima volta in cui i giocatori del Brescia vengono 
definiti “Gli Azzurri”.1921/1922

Il Brescia AddossoStagione

Divisione Nord girone B-CCI

(Rosso, Fivebr, Rizzi, Bersani, Bollani) Maglia in lana 
azzurra con scollo a V azzurro, colletto azzurro chiuso 
con lacci azzurri e pon pon. Maniche con finiture 
azzurre.

Dettaglio della pagina di “Il Cittadino di Brescia” 
del 04 ottobre 1921 della partita Venezia-Brescia 
2-0 (02-10-21),prima volta in cui vengono definiti 
“gli azzurri” i giocatori del Brescia.
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Per la prima volta in campionato il Brescia 
gioca in  maglia bianca; il 18 marzo 1923, 
in Brescia- Novese 3-1.
La maglia era già stata utilizzata in una 
partita di coppa Coni giocata il 31-12-
1922 contro il Verona 

(Ross II°, Bersani, Bissolotti)  
Maglia in lana azzurra con scollo a 
V azzurro, colletto azzurro con lacci 
azzurri che venivano legati. 
Maniche con finiture azzurre.

1922/1923
Il Brescia AddossoStagione

Divisione Nord girone C

Maglia in lana bianca con 
scollo a V bianco. Maniche 
con finiture bianche.

Dettaglio della pagina di “Il Popolo Sportivo” del 
20 marzo 1923 della partita Brescia-Novese 3-1 
(18-03-23),prima volta in maglia color bianca.
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I lacci delle maglie spesso presentavano 
dei pon pon nella parte finale per abbellire 
la divisa.

1923/1924
Il Brescia AddossoStagione

Divisione Nord girone A

(Furia - Bozzoni - Giuliani -
Pederzoli - Bonardi - Pasolini 
- Bellardi).

(Luigi Vielmi III°, detto Bigio) Maglia in lana azzurra 
con scollo a V azzurro, colletto azzurro chiuso con 
lacci azzurri. Maniche con finiture azzurre.
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I giornali dell'epoca non sempre riportavano i 
colori delle maglie utilizzate; evidentemente 
non ritenevano importante evidenziarlo.

1924/1925
Il Brescia AddossoStagione

Divisione Nord girone A

(Frisoni I°, Bonardi,Cavagnini,
Bissolotti, Gerardini, Bersani)
Maglia in lana azzurro-chiaro 
con girocollo bianco, chiuso 
da lacci bianchi. 

(Cavagnini-Bellardi-
Bersani-Pasolini-Bozzoni-
Rizzi-acc.Bisolotti-Giuliani-
Frisoni-Bonardi) In questi 
anni veniva utilizzato nelle 
stagioni invernali questo 
particolare sopramaglia, 
definito “paijmas” 
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 (Bellardi, Bissolotti, 
Giuliani) Maglia in lana 
rossa con scollo tondo 
con lacci bianchi. 
Maniche con finiture 
rosse.

Le divise in questi anni venivano utilizzate per 
piu' stagioni senza apportare modifiche 
sostanziali alle stesse.

1925/1926
Il Brescia AddossoStagione

Divisione Nord girone A

 (Frisoni I°, Frisoni II°, Bonardi, 
Bellardi) Maglia in lana azzurra con 
scollo tondo con lacci bianchi. 
Maniche con finiture azzurre.

Dettaglio del retro della maglia in una partita del Torneo divisione nord
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1926/1927
Il Brescia AddossoStagione

Divisione Nazionale girone A

Maglia in lana azzurra con scollo a V con 
lacci bianchi. Maniche con finiture 
azzurre.

Interessante notare che la formazione era schierata secondo lo
schema di gioco delle origini detto a piramide. Terzini e
portiere: Vailati, Bozzoni, Pasolini. Mediani: Frisoni II, Jaloweski,
Bersani. Attaccanti: Ratti I, Bonardi, Frisoni I,Giuliani, Rizzi.
Maglia in lana azzurra, scollatura con profilo bianco chiusa 
con lacci bianchi.
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Per la prima volta nella sua storia il Brescia 
gioca in maglia color granata: il 14 novembre 
1926 in Brescia-Napoli 5-1.

Dettaglio della pagina di “Il Popolo Sportivo” del 16 
novembre 1926 della partita Brescia-Napoli 5-1 (14-11-
26),prima volta in maglia color granata.

1926/1927
Il Brescia AddossoStagione

Divisione Nazionale girone A

Maglia in lana granata, scollatura con 
profilo bianco chiusa con lacci bianchi. 
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 Per la prima volta appare sulla maglia 
del Brescia  la V bianca1927/1928

Il Brescia AddossoStagione

Divisione Nazionale girone A

(Prosperi III°, Pasolini, Barbieri III° prima di Genoa-Brescia 
del  25-12-1927) Maglia in lana azzurra con girocollo 
chiuso con lacci azzurri. V bianca cucita sul petto che 
parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture azzurre.

 (formazione schierata prima di Brescia-
Napoli, gara di Coppa Coni del 5-7-28)
Maglia in lana bianca con scollo a V. V 
azzurra cucita sul petto che parte all'altezza 
delle spalle. Maniche con finiture bianche.
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1927/1928
Il Brescia AddossoStagione

Divisione Nazionale girone A

Nasce la V Le Rondinelle

Una fase di Brescia Torino del 19 febbraio 1928. 

La storia della V è legata a doppio filo a quella dello stadio.
Negli anni 20 l'impianto sportivo principale di Brescia era situato 
in via Bazzini, nella zona compresa tra la vecchia via Naviglio e la 
linea della ferrovia ed era denominato “Stadium”. Si trattava di 
uno stadio polisportivo di proprietà della società sportiva 
“Gymnasium”, sorto nel 1921 grazie all'iniziativa di Giuseppe 
Freschi, un imprenditore attivo nel settore degli impianti termo-
sanitari presidente della citata società.
La “Gymnasium” era nata nel 1907 nell'ambito dei Padri Filippini 
della chiesa di Santa Maria della Pace e si occupava di tutte le 
discipline ginniche. L'anno successivo da una sua costola 
nasceva la sezione ciclo podistica denominata Voluntas che negli 
anni successivi amplierà la sua attività occupandosi anche di 
calcio e gestendo l'impianto sportivo.
Nel 1926, la squadra azzurra, disputava le partite casalinghe nel 
suddetto stadio, ma l'affitto del campo era parecchio oneroso 
per il Brescia che viveva un periodo di forte difficoltà sia dal 
punto di vista economico che da quello dei risultati. Voluntas e 
Gymnasium, in quanto società vicine agli ambienti cattolici, 
all'epoca avevano invece difficili rapporti con il regime.
Su pressione delle autorità si trovò un compromesso che 
consentisse agli azzurri di poter utilizzare, in modo 
sostanzialmente gratuito il campo da gioco evitando ai 
proprietari di perdere la faccia. Lo stratagemma fu quello di 
apporre sulla maglia, a partire dalla stagione 1927-28, la V dei 
verdi dell'oratorio della Pace, la “V” di Voluntas.
In seguito lo stadio venne acquisito dal comune, ma la V era 
ormai patrimonio della società cittadina che la mantenne sulle 
maglie fino al 1941. La V sparì per essere poi reintrodotta una 
prima volta nella stagione 1961-62 dal Presidente Enrico 
Ranzanici. Nuova scomparsa nella metà degli anni ‘70. Fu il 
Presidente Gino Corioni a rispolverarla definitivamente negli anni 
‘90. Qualche anno dopo il cerchio si chiuse. Grazie a Roberto 
Clerici la Voluntas divenne il bacino da cui il Brescia trasse, tra gli 
atri, giocatori del calibro di Pirlo, Baronio, Corini e Bonera.

Antonio Moretti indossa una delle prime 
maglie con la V prima di Genoa- Brescia 
giocata il giorno di Natale del1927.

Nella Partita Brescia-Torino del
19-2-1928 pare sia invece sorta 
l'altra leggenda. Quella
delle rondinelle.  La partita era 
molto sentita, i bresciani 
all'andata avevano subito una 
sconfitta epocale subendo 
undici gol dai granata.
Nella gara di ritorno i 
biancoazzurri volevano 
vendicare l'onta e attaccavano 
a testa bassa. Un celebre tifoso 
dell'epoca “El Bogia de
Santafemia” assistendo alle
folate dei giocatori bresciani
nell'area granata esclamò:
“Ma vardì che spetacol, i
somea en squadrù de
rondene che và en picada per
becaga i coregn al tor” .
Il termine ripreso da tifosi e
giornalisti con il tempo evolse
da Rondini a Rondinelle.
Per la cronaca, la partita finì con 
la vittoria bresciana per 3-1. 

Cancello 
d’ingresso 
dello 
“Stadium” 
ubicato nella 
zona di Viale 
Piave.
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Il Brescia si classifica 2° in questo torneo nazionale 
con 41 punti, al pari della Juventus. Le squadre 
classificate dalla prima alla nona posizione sono 
ammesse al nuovo campionato di Serie A che 
comincerà l'anno successivo. 

1928/1929
Il Brescia AddossoStagione

Divisione Nazionale girone B

(Moretti, Belardi, Frisoni II°, Pasolini. Foto tratta dalla tournèe negli USA 
di agosto/settembre 1928. Il Brescia in un mese disputò dieci partite tra 
l'entusiasmo generale dei molti italiani là residenti. )
Maglia in lana azzurra con girocollo con lacci azzurri. V bianca cucita sul 
petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture azzurre.

(Cidri, Prosperi III°, Pasolini, accosciato: 
Bonometti)
Maglia in lana bianca con scollo a V. 
V azzurra cucita sul petto che parte all'altezza 
delle spalle. Maniche con finiture bianche.
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In questa stagione viene istituito il campionato di 
serie A. Le maglie del Brescia sono presenti.1929/1930

Il Brescia AddossoStagione

Serie A

(Frisoni I°, Scaltriti, Morselli, seduti: Gadaldi, 
Amoretti, Pasolini) Maglia in lana azzurra 
con scollo a V.  V bianca cucita sul petto  
che parte all'altezza delle spalle. Maniche 
con finiture bianche.

L'inutile tuffo di Perucchetti nella partita con 
il Modena, la palla finisce in gol.

(Morselli, Bonometti, Scaltriti) Maglia in 
lana bianca con scollo a V. V azzurra 
cucita sul petto  che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture bianche.
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Durante l'epoca fascista il regolamento prevedeva il 
saluto verso le autorità presenti.

(Bianchi, Morselli, 
Frisoni II, Scaltriti, 
accosciati: 
Ranelli,Reggiani) 
Maglia in lana bianca 
con scollo a V.              
V azzurra cucita sul 
petto che parte 
all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture 
bianche.

Rocco Ranelli in posa 
con la maglia “stile 
argentina”prima
di Brescia - Napoli
del 10 maggio 1931.

1930/1931
Il Brescia AddossoStagione

Serie A

Maglia in lana azzurra con scollo a V. V bianca 
cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture azzurre.

maglia stile Argentina - Maglia in 
lana a strisce verticali bianco 
azzurre scollo a V chiuso con lacci.
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La V del Brescia non finiva all'altezza delle spalle ma 
proseguiva nel retro della maglia circondando il 
colletto.

Maglia in lana bianca con 
girocollo con lacci bianchi 
che venivano legati. 
V azzurra cucita sul petto  
che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture 
azzurre.

1931/1932
Il Brescia AddossoStagione

Serie A

(Gadaldi, Perucchetti, Pasolini) Maglia in 
lana azzurra con girocollo con lacci 
bianchi che venivano legati. V bianca 
cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture azzurre.
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In questa stagione il Brescia gioca 28 volte con 
la maglia azzurra e in 4 occasioni in maglia 
bianca, per dovere d'ospitalità, nelle partite 
casalinghe con Vigevanese, Comense e Novara 
e in trasferta con il Verona.

1932/1933
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

(Patuzzi, Braga, Scaltriti, in basso Gibertoni, Bonzi)   
Maglia in lana azzurra con girocollo chiuso con lacci 
bianchi. V bianca cucita sul petto che parte all'altezza 
delle spalle. Maniche con finiture azzurre.

Maglia in lana bianca con girocollo 
con lacci bianchi che venivano 
legati. V azzurra cucita sul petto che 
parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture azzurre.
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In questa stagione il Brescia gioca 33 volte con la maglia 
azzurra e in 1 occasione in maglia rossa, per dovere 
d'ospitalità nella partita casalinga con il Napoli.

1933/1934
Il Brescia AddossoStagione

Serie A

Marini, Bianchi, Giuliani, Locatelli prima della 
partita con la Fiorentina.

Maglia in lana azzurra con scollo a V 
bianco. V bianca cucita sul petto che 
parte all'altezza delle spalle.
Maniche con polsini azzurri.

Maglia in lana rossa con girocollo, utilizzata 
solamente in Brescia-Napoli 1-1 (29-10-33).
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In questa stagione il Brescia gioca 27 volte con la maglia 
azzurra e in 3 occasioni in maglia bianca, nelle partite 
casalinghe con Lazio, Napoli e Ambrosiana Inter.

Brescia-Roma 2-1 
(24-02-35) 
Maglia in lana 
azzurra con scollo a 
V azzurro. V bianca 
cucita sul petto che 
parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con 
finiture azzurre.

1934/1935
Il Brescia AddossoStagione

Serie A

(Braga, Provaglio) Maglia in lana bianca con scollo a 
V bianco chiuso con lacci bianchi.
V azzurra cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture bianche. 
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Per dovere di ospitalità spesso in casa il Brescia 
giocava con la maglia bianca.1935/1936

Il Brescia AddossoStagione

Serie A

(Un’azione di gioco di Ambrosiana-Brescia 1-0)
Maglia in lana azzurra con scollo a V azzurro. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture azzurre. 

(Valenti, Reir, Bianchi, Chiecchi III) Maglia in lana 
bianca con scollo a V bianco. V azzurra cucita sul 
petto  che parte all'altezza delle spalle. Maniche 
con finiture bianche. 
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Le maglia potevano avere la V diversa a seconda del
lotto prodotto dal maglificio.1936/1937

Il Brescia AddossoStagione

Serie B

(Olmi) Maglia in lana azzurra con scollo a V azzurro. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture azzurre. 

(Olmi, Provaglio, Girometta, Bianchi, Correnti) 
Maglia in lana bianca con scollo a V bianco. V 
azzurra cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture bianche. 
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In questa stagione il Brescia gioca 33 volte con la 
maglia azzurra e in 3 occasioni in maglia bianca, 
per dovere d'ospitalità nelle partite casalinghe con 
Novara, Sanremese e Verona.

1937/1938
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

(Reggiani, Palma, Gasparini) Maglia in cotone azzurra con 
girocollo azzurro. Maniche con finiture bianche. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle.  

Maglia in cotone bianca con scollo a V bianco 
chiuso con lacci bianchi. V azzurra cucita sul 
petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche 
con finiture azzurre. 
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Le maglie con i lacci richiamavano quelle usate in 
Inghilterra, la patria del calcio.1938/1939

Il Brescia AddossoStagione

Serie C

(Alcuni giocatori di Brescia e Reggiana con l'arbitro prima dell'inizio 
della partita decisiva per il ritorno in serie B) Maglia in cotone azzurra 
con scollo a V bianco chiuso con lacci bianchi. V bianca cucita sul 
petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture bianche.

Maglia in cotone bianca con scollo a V bianco 
chiuso con lacci bianchi. 
V azzurra cucita sul petto che parte all'altezza 
delle spalle. Maniche con finiture azzurre. 
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In questa stagione per la prima volta compaiono i numeri sul retro 
delle maglie. La numerazione va da 1 a 11: da ricordare infatti che non 
esistevano le sostituzioni e spesso il calciatore infortunato veniva 
“dirottato” sulla fascia e non usciva dal campo. 
I primi giocatori “numerati” della storia del Brescia furono:

1939/1940
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

1- Romano  Giuseppe
2- Sala  Costantino
3- Albini Carlo
4- Frisoni II°  Evaristo
5- Bergamaschi  Mario
6- Cervati Renato
7- Dusi Aldo
8 - Moretti Antonio
9 - Grazioli  Enrico
10 - Gibertoni  Angelo
11- Palumbo  Coriolano

(Scaramelli, Gei, Dusi) Maglia in 
cotone azzurra con girocollo azzurro. 
Maniche con finiture bianche. 
V bianca cucita sul petto che parte 
all'altezza delle spalle. 
Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in pelle.

Dettaglio dell'articolo di “Il 
popolo di Brescia” del 19 
settembre 1939 dove compare 
la prima formazione del Brescia 
con i numeri sulla schiena.
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1939/1940
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

Foto di Juventus-Brescia 3-0 (28.04.40) 
partita di coppa Italia dove si vede il 
numero sul retro della maglia.

Dettaglio dell'articolo di “Brescia Sportiva” del 25 
dicembre 1939 della partita Brescia-Siracusa 4-2 (24-
12-39) coppa Italia, prima volta in maglia color nero.

Maglia in lana nera, con scollo a V, 
numero in pelle di colore bianco, cucito 
sul retro della maglia.
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I numeri sulle maglie erano realizzati 
in pelle di bue, che veniva poi trattata 
e verniciata di bianco.

(Barbieri, Palumbo, Gadaldi, Romano)
Maglia in lana azzurra con scollo a V azzurro. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture bianche. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

Maglia in lana granata con scollo a V granata. 
Maniche con finiture granata. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

1940/1941
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

Azzurra con la V
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In questa stagione il Brescia gioca 32 
volte con la maglia completamente 
azzurra senza la V bianca e in 4 
occasioni in maglia granata, per 
dovere d'ospitalità nelle partite. 
casalinghe con Novara, Pescara, Pisa e 
Prato

(Dusi, Azimonti, il massaggiatore Vasconi, Gadaldi)  
Maglia in lana modello invernale azzurra con girocollo 
azzurro, colletto azzurro. Maniche con finiture azzurre. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle.

Maglia in lana granata con scollo a V granata. 
Maniche con finiture granata. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia di colore bianco 
in pelle.

1941/1942
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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In questa stagione il colore della 
maglia del Brescia è molto chiaro, piu' 
vicino al celeste

(Martelli, Arcari, Olivieri) Maglia in lana modello 
invernale azzurra con girocollo azzurro, colletto 
azzurro. Maniche con finiture azzurre. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

Maglia in lana granata con scollo a V granata. 
Maniche con finiture granata. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia di colore bianco 
in pelle.

1942/1943
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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Siamo nel pieno della Seconda guerra 
Mondiale e non viene organizzato un 
torneo ufficiale. La squadra è 
composta da bresciani militanti in 
altre squadre tornati in prestito per 
riavvicinarsi a casa durante il periodo 
bellico. (Rigamonti e Martelli dal 
Torino, Gei dalla Fiorentina, Locatelli 
dalla Juventus ecc..)

(Lamberti, Messora) Maglia in lana azzurra con 
girocollo azzurro. Numero pieno cucito sul 
retro della maglia di colore bianco in pelle.

Maglia in lana nera, con scollo a V. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia 
di colore bianco in pelle.

1944
Il Brescia AddossoStagione

Campionato Alta Italia 1944
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(Merlo, Mariani) Maglia in lana azzurra con 
girocollo azzurro. Maniche con finiture 
azzurre. Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in pelle.

(Albini, Messora) Maglia in lana granata 
con girocollo granata. Maniche con finiture 
granata. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in pelle.

1945/1946
Il Brescia AddossoStagione

Campionato Alta Italia
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Per la prima volta nella sua storia il 
Brescia gioca in maglia color giallo-
granata; il 16 giugno 1946 in Brescia-
Seregno 1-0 l'esordio in coppa Alta Italia 
(competizione di fine campionato).

(Brescia-Seregno) Maglia in lana color giallo con girocollo color giallo. 
Maniche con finiture gialle. Presente una  fascia centrale color granata. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle. 
Questa maglia fa il suo esordio in Brescia-Seregno 1-0 (16.06.46) coppa 
Alta Italia .Il motivo per cui venne utilizzata in casa è il dovere di ospitalità.  

1945/1946
Il Brescia AddossoStagione

Campionato Alta Italia

Dettaglio dell'articolo di “Brescia Sportiva” di 
lunedi 17 giugno 1946 della partita Brescia-
Seregno 1-0 (16.06.46) coppa Alta Italia ,prima 
volta in maglia color giallo-granata
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(Rebuzzi II°, De Filippis, Mariani) Maglia in lana 
azzurra con scollo arrotondato azzurro, colletto 
bianco. Maniche con finiture azzurre. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

(un'azione di gioco di Alessandria-Brescia) 
Maglia in lana azzurra con scollo a V azzurro, 
colletto azzurro. Maniche con finiture azzurre. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

(De Filippis) Maglia in lana granata con 
girocollo granata. Maniche con finiture granata. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

1946/1947
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
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Il 29 settembre1946  
in Brescia-Napoli 2-1  
per la prima volta 
nella sua storia il
Brescia gioca in 
maglia color caffè con
fascia e collarino 
rosso. 

Maglia in lana color caffè con girocollo rosso. Fascia centrale orizzontale rossa, 
maniche con finiture rosse. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle. Questa maglia fa il suo esordio in Brescia-Napoli 2-1 (29.09.46) 
e verrà usata anche in un'altra partita casalinga: Brescia-Lazio 2-0 (11.03.47). Il 
motivo per cui venne utilizzata in casa è il dovere di ospitalità.  

1946/1947
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
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In questa stagione il Brescia gioca 30 volte con la maglia 
azzurra e per dovere d'ospitalità in 3 occasioni in maglia 
bianca, nelle partite casalinghe con Seregno, Gallaratese e 
Vita Nova e in maglia granata con il Novara

Angel Rosso e Pippo De Filippis 
prima di Brescia - Novara

(in piedi: Pugliese, Bulgarelli, sotto: Bonaiti, De Filippis) Maglia 
in lana modello invernale azzurra con con scollo a V azzurro, 
colletto bianco. Maniche con finiture azzurre. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle. Nella 
foto da notare Bulgarelli(secondo in piedi) che indossa due 
maglie una sopra l'altra per via del freddo. La foto è stata 
scattata prima di Brescia-Varese 1-0 (11.01.48).

Maglia in lana bianca con girocollo bianco. Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

Maglia in lana granata con scollo a v bianco e azzurro, colletto bianco. 
Maniche con finiture granata. Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

1947/1948
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

7
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In questa stagione il Brescia gioca 36 volte 
con la maglia azzurra e in 4 occasioni in 
maglia bianca, per dovere d'ospitalità 
nelle partite casalinghe con Venezia, Spal, 
Napoli e Pisa e una volta in maglia 
granata con l' Empoli.

Formazione: (da sinistra in piedi): l’allenatore Senkei, 
Trenzani, Rosso, Spaggiari, Bulgarelli, Fusari, il 
commissario Cucchi, il segretario Bertucci e Romano 
(in ginocchio):il massaggiatore Vasconi, Schiavi, 
Bertoni, Bodini, Albini, Mariani.

(Un'azione di gioco in maglia bianca)  
Maglia in lana bianca con scollo a V bianco, 
colletto bianco. Maniche con finiture 
bianche. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in pelle.

Maglia in lana modello invernale 
azzurra con girocollo azzurro, colletto 
bianco. Maniche con finiture azzurre. 
Numero pieno sul retro della maglia 
di colore bianco in pelle cucito. 

(Bulgarelli) Maglia in lana granata con 
scollo a V granata. Maniche con finiture 
granata. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in pelle.

1948/1949
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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Da questa stagione il regolamento  
prevede che il Capitano venga identificato 
con una fascia sul braccio destro.

(Cozzolini, Castellini e Ettore Bertoni) Maglia 
in lana azzurra modello invernale con girocollo 
azzurro, colletto bianco. Maniche con polsini 
azzurri. Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in pelle.

1949/1950
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

(Felice Mariani) Dettaglio 
della fascia al braccio con 
scritta “capitano” in bianco.
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Formazione: (da sinistra in piedi): Vasconi (mass.), Cappellini, Mariani,Trenzani, Bacchetti, Pugliese, 
Simatoc, Castellini, l'allenatore Senkey (in ginocchio): Colosio, Del Medico, Schiavi, Paolini, Bertoni, 
Zambelli, Cozzolini Maglia in lana bianca modello invernale con girocollo bianco, colletto bianco.. 
Stemma della rondinella ricamato con filo nero, sulla parte sinistra del petto. Numero pieno cucito sul 
retro della maglia di colore bianco in pelle.

(Mariani) Maglia in lana granata con 
scollo a V granata. Maniche con finiture 
granata. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in pelle.

1949/1950
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

(Cozzolini) Maglia in lana modello 
invernale bianca con girocollo bianco. 
Maniche con finiture bianche. Numero 
pieno sul retro della maglia di colore nero 
in pelle cucito.
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In questa stagione il Brescia gioca 34 volte 
con la maglia azzurra e in 6 occasioni in 
maglia bianca, per dovere d'ospitalità nelle 
partite casalinghe con Verona, Siracusa 
Seregno, Spal, Reggiana e Treviso.

(Mariani) Maglia in lana azzurra con scollo a V bianco, 
colletto azzurro. Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle.

(Milani) Maglia in lana modello invernale 
azzurra con girocollo bianco. Maniche con 
finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

1950/1951
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

8
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Lovagnini - Zamboni - Milani - Parola-Bonaiti - 
Bettini L-Mariani - Zibetti - Acc. Fabbri-Bassetti-
Sloan-Vasconi.
Maglia in lana bianca con girocollo biancoblù

1950/1951
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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(Matassoni) Maglia in lana azzurra con scollo a V azzurro, 
colletto azzurro. Maniche con finiture azzurre, poco prima di 
queste ultime presente una linea bianca su entrambe le 
maniche. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle. Il Brescia inizia la stagione con questa maglia.

1951/1952
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

(Milani) Maglia in lana granata con scollo a V 
granata, colletto granata. Maniche con finiture 
granata. Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in pelle.

(Zamboni) Maglia in lana modello invernale 
bianca con girocollo bianco. 
Maniche con finiture bianche. Numero 
pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle.
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Per la prima volta nella sua storia il 
Brescia gioca in maglia azzurra con 
maniche bianche; il 7 ottobre 1951 in 
Brescia-Pisa 1-0.

Dettaglio della pagina de “Il Giornale di Brescia” 
di lunedi 8 ottobre 1951 della partita Brescia-Pisa 
1-0 (07-10-51) prima volta in maglia azzurra con 
maniche bianche.

1951/1952
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

(Azzini) Maglia in lana azzurra con scollo a V bianco, colletto bianco. Maniche bianche
con finiture bianche. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.
Da notare che in abbinamento i calzettoni dei giocatori erano a strisce orizzontali bianco e
azzurre. Questa maglia fa il suo esordio in Brescia-Pisa 1-0 (07-10-51) e verrà usata più
volte durante la stagione alternata alla maglia azzurra della pagina precedente.
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(Malighetti)  Maglia in lana azzurra con 
scollo a V azzurro, colletto azzurro. 
Maniche con finiture azzurre. Numero 
pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

(Zamboni) Maglia in lana azzurra con scollo a V bianco, colletto 
bianco. Maniche bianche con finiture bianche. Numero pieno cucito 
sul retro della maglia di colore bianco in pelle. Questa maglia viene 
utilizzata nella parte iniziale della stagione e poi sostituita da quella 
completamente azzurra della foto a destra.

1952/1953
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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Per la prima volta nella sua storia il 
Brescia gioca in maglia gialla; il 12 
ottobre 1952 in Brescia-Siracusa 4-1.

(Posio, Matassoni e Azzini) Maglia in lana gialla con scollo 
a V giallo, colletto giallo. Maniche con finiture gialle. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore nero 
in pelle. Questa maglia è stata utilizzata per la prima volta 
nella partita Brescia-Siracusa 4-1 (12.10.52).

1952/1953
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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(Azzini) Maglia in lana azzurra con scollo a V azzurro, colletto azzurro. Maniche con 
finiture azzurre. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

(Bonomi, Gei, Rebuzzi, Provezza, acc. 
Matassoni e Farina) Maglia in lana 
completamente azzurra, con girocollo.

1953/1954
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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Per la seconda stagione consecutiva il 
Brescia utilizza la maglia gialla; sparirà 
dopo questa stagione 1953-54 per poi 
ricomparire nella stagione 1989-90.

(Zamboni e Scaramuzzi) Maglia in lana gialla 
con scollo a V giallo, colletto giallo. Maniche 
con finiture gialle. Numero pieno cucito sul 
retro della maglia di colore nero in pelle.

1953/1954
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

(Matassoni) Maglia in lana granata con 
scollo a V granata, colletto granata. 
Maniche con finiture granata. Numero 
pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.
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Le maglie venivano utilizzate più 
volte e in caso di rottura 
abitualmente venivano riparate dai 
magazzinieri dell'epoca.

(Carta, Azzini e Mangini) Maglia in lana modello invernale azzurra 
con girocollo azzurro. Maniche con finiture azzurre. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

(Azzini) Maglia in lana amaranto con scollo a V amaranto, colletto 
amaranto. Maniche con finiture amaranto. Numero pieno cucito 
sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

1954/1955
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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Nelle cronache delle partite il colore della 
seconda maglia del Brescia, veniva 
interpretato diversamente dal giornalista 
che seguiva l'incontro: a volte veniva 
indicata maglia amaranto, altre granata.

(Neri, Genero e Aldo Romano. 
Maglia in lana completamente 
azzurra, con girocollo.

(Nova) Maglia in lana amaranto con 
scollo a V amaranto. Maniche con 
finiture amaranto. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

1955/1956
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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Le maglie in lana erano prodotte da 
Maglifici. Il design della divisa non 
aveva una linea precisa; in alcune 
partite veniva utilizzata la maglia 
a girocollo, in altre con lo scollo a V.

(Franceschini e Sacchella) Maglia in lana blu con 
scollo a V azzurra. Maniche con finiture azzurre. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

(Nova e Sacchella) Maglia in lana 
modello invernale bianca con girocollo 
bianco. Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in pelle.

(Raimondi) Maglia in lana amaranto con scollo a 
V amaranto, colletto amaranto. Maniche con 
finiture amaranto. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in pelle.

1956/1957
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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(Vigni, Favini, Bersellini)  Maglia in lana modello 
invernale azzurra con girocollo azzurro. Maniche 
con finiture azzurre. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in pelle.

(Neri) Maglia in lana modello invernale bianca 
con girocollo bianco. Maniche con finiture 
bianche. Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in pelle.

1957/1958
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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(Viganò) Maglia in lana modello invernale azzurro 
con girocollo azzurro. Maniche con finiture azzurre. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

(Nova) Maglia in lana modello invernale 
bianca con girocollo bianco. Maniche con 
finiture bianche. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore nero in pelle.

Dettaglio della terza pagina de “Il Giornale di 
Brescia” di lunedi 16 febbraio 1959 della partita 
Brescia-Vigevano 2-0 (15-02-59) prima volta in 
pantaloncini blu elettrico, dove viene citato che il 
Brescia gioca con divisa in stile “sud-americano”.

1958/1959
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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Per la prima volta nella sua storia il
Brescia gioca con calzoncini blu
elettrico abbinati alla maglia rossa.

(Provezza) Maglia in lana modello invernale rossa con scollo a V rosso. 
Maniche con finiture rosse. Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle. Questa maglia è stata utilizzata solamente in 
abbinamento con pantaloncini blu elettrico. Con questo abbinamento il 
Brescia giocherà 4 volte in stagione: Brescia-Vigevano 2-0; Brescia-Lecco 5-3; 
Brescia-Como 0-0; Brescia-Verona 2-2

1958/1959
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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Per la prima volta nella sua storia il 
Brescia gioca in maglia grigia; il 18 
ottobre 1959 in Brescia-Novara 0-1.

(Milanesi) Maglia in lana azzurra con 
scollo a V azzurro. Maniche con finiture 
azzurre. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in pelle.

(Martini) Maglia in lana modello invernale 
blu con girocollo blu. Maniche con finiture 
blu. Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in pelle.

Vigni) Maglia in lana modello invernale 
granata con girocollo granata. Maniche 
con finiture granata. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle.

1959/1960
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
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(Crippa) Maglia in lana grigia con scollo a V 
grigio. Maniche con finiture grigie. Numero 
pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle. Questa maglia è stata utilizzata 
solamente in Brescia-Novara 0-1 (18-10-59)

Dettaglio della pagina de “Il Giornale di Brescia” di
lunedì 19 ottobre 1959 dove si rileva che il Brescia per 
dovere diospitalità gioca in maglia grigia.

1959/1960
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

11
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1960/1961 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
In questa stagione il Brescia gioca  33 volte con la 
maglia azzurra in 3 occasioni in maglia bianca, 
per dovere d'ospitalità nelle partite casalinghe 
con Como, Prato, e Sambenedettese e 5 volte in 
maglia granata con il Novara, Verona, Venezia, 
Alessandria e Marzotto Valdagno.

Formazione : (da sinistra in piedi): Di Bari, 
Ferrazzi, Turra, Magri, Szoke, Martini 
(in ginocchio): Venturi, Favalli, Moschioni, 
Marchetto, Venturi,Vigni. Maglia in
lana modello invernale blu con girocollo blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

Maglia in lana modello 
invernale bianca con girocollo 
bianco. 
Maniche con finiture bianche.
Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore nero in 
pelle.

(Di Bari) Maglia in lana 
modello invernale granata 
con girocollo granata. 
Maniche con finiture 
granata. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia 
di colore bianco in pelle.
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In questa stagione la terza maglia utilizzata dal 
Brescia era priva della classica V.
A volte veniva definita amaranto, altre granata.
Si presume fosse la stessa maglia interpretata 
differentemente dal giornalista di turno

1961/1962 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

(La formazione che affronta il Catanzaro il 3-9-1961)
Maglia in lana blu con scollo a V blu. V bianca cucita sul petto che 
parte appena sotto l'altezza delle spalle. Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

(Fumagalli) Maglia in lana modello invernale blu con girocollo blu. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.
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1961/1962 
Stagione

Serie B

(De Paoli) Maglia in lana modello invernale bianca con 
girocollo bianco. V blu cucita sul petto che parte all'altezza 
delle spalle. Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore nero 
in pelle.

(Favalli) Maglia in lana granata/amaranto con girocollo 
granata/amaranto. Assente la V cucita sul petto. 
Maniche con finiture granata/amaranto. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle.

(partita Brescia-Novara,10-09-61) Maglia in lana bianca con scollo a V bianco. 
V blu cucita sul petto che parte appena sotto l'altezza delle spalle. Maniche 
con finiture bianche. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
nero in pelle. Questa maglia è stata utilizzata solamente in questa partita. 

Il Brescia Addosso
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Nella versione maglia rossa la V 
sul petto non era presente pare per 
motivi scaramantici.

1962/1963 
Stagione

Serie B

Formazione: (da sinistra in piedi): De Paoli, Turra, Brotto, Di Bari, 
Vasini, Rambone (in ginocchio): Pagani, Favini, Recagno, Favalli, 
Mangili. Maglia in lana blu con girocollo blu. V bianca cucita sul petto 
che parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture blu. Numero 
pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

(Turra) Maglia in lana modello invernale bianca con girocollo 
bianco. 
V blu cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture bianche. 

Maglia in lana rossa con girocollo rosso.
Assente la V cucita sul petto. Maniche con finiture rosse.
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in 
pelle. Questa maglia è stata utilizzata solamente nella partita
Brescia-Lecco 2-1 (03-03-63).

Il Brescia Addosso
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In questa stagione vennero utilizzate 4 maglie 
di colore diverso, una insolita di colore 
amaranto(Brescia-Lecco) senza V sul petto.

1963/1964 
Stagione

Serie B

Formazione: (da sinistra in piedi): Fumagalli, Raffin, Brotto, Rizzolini, Vicini, De Paoli 
(in ginocchio): Vasini, Bianchi ,Pagani ,Di Bari, Favalli.
Maglia in lana modello invernale blu con girocollo blu. V bianca cucita sul petto che 
parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture blu. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in pelle.

(De Paoli) Maglia in lana modello invernale bianca con girocollo 
bianco. V blu cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore nero in pelle.

Il Brescia Addosso
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1963/1964 
Stagione

Serie B

(Salvi) Maglia in lana rossa con girocollo rosso. V bianca 
cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture rosse. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco 
in pelle.

(Rizzolini) Maglia in lana amaranto con girocollo amaranto. 
Assente la V cucita sul petto. 
Maniche con finiture amaranto. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in pelle. Questa maglia è stata 
utilizzata solamente nella partita Brescia-Lecco 1-2 (19-02-64).

Vicini a Foggia scende le scale degli spogliatoi

Il Brescia Addosso
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La V presente sulle maglie non sempre era della stessa 
dimensione, essendo la maglia prodotta artigianalmente 
da maglifici, sovente capitava che avesse dimensioni e 
posizionamento leggermente diverso.

1964/1965 
Stagione

Serie B

 Formazione: (da sinistra in piedi): De Paoli Lodi, Mangili, Brotto,Vicini 
Rizzolini, (in ginocchio): Fumagalli, Bianchi, Vasini, Salvi,Pagani. 
Maglia in lana modello invernale blu con girocollo blu. V bianca cucita 
sul petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

(Maestri) Maglia in lana modello invernale bianca 
con girocollo bianco. V blu cucita sul petto che 
parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture 
bianche. Numero pieno cucito sul retro della maglia 
di colore nero in pelle.

(Rizzolini) Maglia in lana rossa con girocollo 
rosso. V bianca cucita sul petto che parte 
all'altezza delle spalle. Maniche con finiture 
rosse. Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in pelle.

Il Brescia Addosso
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Le maglie utilizzate durante la stagione 
venivano prodotte da vari maglifici 
della città.

1965/1966 
Stagione

Serie A

Formazione: (da sinistra in piedi): Buells, Fumagalli, Brotto, Vaini, 
Rizzolini, De Paoli (in ginocchio): Bianchi, Vasini, Pagani, Salvi, Beretta. 
Maglia in lana modello invernale blu con girocollo blu. V bianca cucita 
sul petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

(Vasini) Maglia in lana modello invernale bianca 
con girocollo bianco. V blu cucita sul petto    che 
parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture 
bianche. Numero pieno cucito sul retro della maglia 
di colore nero in pelle.

(De Paoli) Maglia in lana blu con scollo a V 
blu. V bianca cucita sul petto che parte 
all'altezza delle spalle. Maniche con finiture 
blu. Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in pelle.

Il Brescia Addosso
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1965/1966 
Stagione

Serie A

Brotto battuto da Domenghini, a destra 
per terra l'azzurro Vasini. Inter-Brescia 7-0 
(13-03-1966)

(De Paoli) Maglia in lana rossa con girocollo rosso. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture rosse. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle.

Il Brescia Addosso
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Nella partita Brescia-Napoli 1- 0 (12-12-66) le cronache 
del Giornale di Brescia riportano di un Brescia in 
maglia granata; in realtà la maglia usata è la classica 
rossa che, complice la tonalità scura, viene 
interpretata in maniera diversa dai cronisti dell'epoca.

1966/1967
Stagione

Serie A

Formazione: (da sinistra in piedi): Vasini, Fumagalli, Mangili, Rizzolini, 
Cudicini, (in ginocchio): Mazzia, Bruells, Salvi, Vanzini e Troja.
Maglia in lana blu con colletto blu. V bianca cucita sul petto che parte 
all'altezza delle spalle.

(Rizzolini-Cordova-Salvi) Maglia in cotone blu con girocollo 
V blu V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture blu. Numero pieno cucito sul 
retro della maglia di colore bianco in pelle.

Il Brescia Addosso
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Anche il Brindisi veste la maglia azzurra con la V sul 
petto. Questo però avviene molti anni dopo il Brescia, 
precisamente dall’inizio del campionato di serie D 
1966-1967. La maglia voluto dal neo presidente 
Fanuzzi sostituì quella precedente che era sempre 
azzurra ma con una banda orizzontale bianca.

1966/1967
Stagione

Serie A

(Fumagalli) Maglia in lana modello invernale bianca con girocollo 
bianco. 
V blu cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture bianche. Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore nero in pelle.

(D'Alessi) Maglia in lana rossa con girocollo rosso. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture rosse. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore bianco in pelle.

Il Brescia Addosso
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In questa stagione il  Brescia gioca  24 volte con la 
maglia azzurra  in 3 occasioni  in maglia bianca, per 
dovere d’ospitalità  nelle partite casalinghe con 
Bologna, Sampdoria, e Varese e 3 volte in maglia rossa  
con Spal, Napoli e Atalanta.

1967/1968
Stagione

Serie A

Formazione: (da sinistra in piedi): Schultz, Fumagalli, Mazzia, 
Mangili,Brotto, Rizzolini (in ginocchio): Vitali, Gilardoni, Salvi, D’Alessi, 
Nardoni.
Maglia in cotone blu con colletto blu. V bianca cucita sul petto che 
parte all'altezza delle spalle.

(Fumagalli-Schutz-Troja-Botti) Maglia in lana blu con girocollo 
blu V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco 
in pelle.

Il Brescia Addosso
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In versione maglia bianca nonostante la V fosse di 
colore blu, il numero sul retro era di colore nero; questo 
accadde sovente anche negli anni successivi.

1967/1968
Stagione

Serie A

(Fumagalli) Maglia in lana modello invernale bianca con girocollo 
bianco. V blu cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche 
con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore nero in pelle.

(maglia di Tomasini) Maglia in lana rossa con girocollo rosso. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture rosse. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco 
in pelle.

Il Brescia Addosso
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In questa stagione viene per la prima volta 
introdotta la possibilità di sostituire un giocatore di 
movimento - in precedenza si poteva sostituire solo il 
portiere - per il Brescia questo accadde il 29-9-68, 
prima giornata di campionato, quando al 13° del 
primo tempo Giorgio Fanti sostituisce l'infortunato 
Alberto Fumagalli.

1968/1969
Stagione

Serie B

Da sin. In piedi Cuccureddu, Busi, Botti, Volpi, Brotto, Turchetto,
Acc. Fanti, Simoni, De Paoli, D'Alessi, Bosdaves. Maglia in lana blu con 
girocollo blu. V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle.
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

(maglia di De Paoli) Maglia in cotone leggero blu con scollo a V blu, colletto blu. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture 
blu. Sul fondo della maglia presente la targhetta maglificio Gianni Vittore che 
produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

Produttore maglie: Magli�cio Gianni Vittore

Il Brescia Addosso
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1968/1969
Stagione

Serie B

(partita Brescia-Padova) Maglia in lana blu con scollo bianco. V 
bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche con 
finiture blu. Numero pieno ricamato sul retro della maglia di colore 
bianco. 

(maglia di Fanti) Questa maglia è stata utilizzata solamente in 
Brescia-Padova 4-0 (22-06-69) ultima partita di campionato 
che ha segnato la promozione in serie A.

Il Brescia Addosso
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In questa stagione il Brescia gioca a volte con la
maglia azzurra e in più occasioni in maglia bianca.1968/1969

Stagione

Serie B

(Fumagalli) Maglia in cotone leggero bianco con 
scollo a V bianco, colletto bianco. V blu cucita sul 
petto che parte all'altezza delle spalle. Numero 
pieno cucito sul retro della maglia di colore nero in 
stoffa. Maglia utilizzata solamente in Brescia-Lecco 2-
0 (13-10-68).

(Busi e Fumagalli) Maglia in lana blu 
a girocollo, V bianca cucita sul petto 
che parte all'altezza delle spalle. 
Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in stoffa.

Produttore maglie: Magli�cio Gianni Vittore

Il Brescia Addosso

Dettaglio dell'etichetta maglificio 
Gianni Vittore cucita internamen-
te sul fondo della maglia. 

(maglia di De Paoli) Maglia in cotone leggero bianco con scollo a V 
bianco, colletto bianco. V rossa cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture bianche. Sul fondo della maglia presente la 
targhetta maglificio Gianni Vittore che produsse la maglia. Numero 
pieno cucito sul retro della maglia di colore nero in stoffa. Questa 
maglia è stata utilizzata solamente in Cesena-Brescia 0-0 (20-10-68).
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La maglia con la banda diagonale venne introdotta in 
questa stagione su consiglio dell' allenatore delle 
rondinelle Arturo Silvestri, detto Sandokan, che era 
innamorato di quella del River Plate. Ai tifosi bresciani 
questa maglia, che andava a sostituire quella con la  
classica V, non piacque molto.

1968/1969
Stagione

Serie B

(Cuccureddu) Maglia in lana modello invernale 
bianca con girocollo bianco. V blu cucita sul petto 
che parte all'altezza delle spalle. Maniche con 
finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di 
colore blu in pelle.

(Nardoni e Fanti) Maglia in lana bianca con girocollo bianco. Fascia 
diagonale in stoffa blu cucita sulla maglia che parte dalla spalla destra 
e finisce sul fianco sinistro. 
Maniche con finiture bianche. Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore nero in pelle. Maglia usata per la prima volta in 
Brescia-Catania 3-0 (25-05-69)

Produttore maglie: Magli�cio Gianni Vittore

Il Brescia Addosso

(maglia di Bosdaves) Maglia in cotone leggero bianco con scollo a V 
rosso, colletto rosso. V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture rosse. Sul fondo della maglia presente la 
targhetta maglificio Gianni Vittore che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.



96

Quando il Brescia giocava con la 
maglia con fascia diagonale, il 
portiere indossava la maglia con la 
classica V sul petto, o una maglia a 
tinta unita.

1969/1970
Stagione

Serie A

Formazione: (da sinistra in piedi): Silvestri (All.) Bercellino, Busi, Volpi, Turchetto, 
Galli(in ginocchio): Cuccureddu, Gori, D'Alessi, Salvi, Manera, Menichelli. Maglia in 
lana blu con scollo a V bianco. Fascia diagonale in stoffa bianca cucita sulla maglia 
che parte dalla spalla sinistra e finisce sul fianco destro. Maniche con finiture 
bianche. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

(Zecchini) Maglia in lana blu con girocollo blu. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

Produttore maglie: Magli�cio Gianni Vittore

Il Brescia Addosso
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La maglia di questa stagione, nella versione 
azzurra aveva la banda trasversale che 
partiva dalla spalla sinistra verso il fianco 
destro, mentre nella versione bianca la 
banda era diametralmente opposta.

1969/1970
Stagione

Serie A

(Fanti e Bercellino) Maglia in lana blu con girocollo bianco. 
Fascia diagonale in stoffa bianca cucita sulla maglia che 
parte dalla spalla sinistra e finisce sul fianco destro. 
Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle.

(Busi) Maglia in lana bianca con girocollo bianco. 
Fascia diagonale in stoffa blu cucita sulla maglia che parte 
dalla spalla destra e finisce sul fianco sinistro. 
Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore nero 
in pelle.

(partita Lazio-Brescia) Maglia in lana bianca con girocollo bianco. V blu 
cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore nero in pelle.

Produttore maglie: Magli�cio Gianni Vittore

Il Brescia Addosso
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I giocatori utilizzavano più volte la 
stessa maglia e verso fine stagione
poteva capitare che la stessa si 
infeltrisse a causa dei ripetuti lavaggi.

1970/1971
Stagione

Serie B

(maglia di Simoni) Maglia in lana blu con girocollo blu. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

(Braglia) Maglia in cotone blu con scollo a V blu, colletto 
blu. V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle 
spalle. Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle.

(Cencetti) Maglia in lana modello invernale bianca con 
girocollo bianco. 
V blu cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture bianche. Numero pieno cucito sul 
retro della maglia di colore blu in pelle.

Il Brescia Addosso
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1970/1971
Stagione

Serie B

Alcuni giocatori in ritiro ad Acquapendente

Turchetto contro il Palermo

Il Brescia Addosso

Maglia in lana rossa con girocollo rosso. V bianca cucita sul petto che 
parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture rosse. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.
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Nella versione manica corta il Brescia
giocò sia con la maglia a girocollo sia 
con lo scollo a V con colletto.

1971/1972
Stagione

Serie B

(De Paoli) Maglia in lana blu con girocollo blu. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

Il Brescia Addosso

Formazione: (da sinistra in piedi): De Paoli, ,Cencetti,  Cagni, 
Gasparini, Mazzanti, (in ginocchio): Busi, Salvi, Turra, Simoni, Galli 
Fanti. Maglia in lana blu con scollo a V blu, colletto blu. V bianca cucita 
sul petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.
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1971/1972
Stagione

Serie B

(Busi) Maglia in lana rossa con girocollo rosso. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture rosse. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in pelle.

Il Brescia Addosso

(maglia di De Paoli) Maglia in lana modello invernale blu con girocollo 
blu. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.
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In questa stagione il Brescia gioca 34 volte con la 
maglia azzurra, 3 volte in maglia bianca nelle 
trasferte con Como, Novara e Reggina e in 1 
occasione in maglia rossa nella partita con il Brindisi.

1972/1973
Stagione

Serie B

(Guerini) Maglia in lana blu con scollo a V blu, colletto blu. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche 
con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

Il Brescia Addosso

(maglia di Busi) Maglia in lana blu con girocollo blu. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.
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1972/1973
Stagione

Serie B

Il Brescia Addosso

(Cagni) Maglia in lana bianca con girocollo bianco. 
V blu cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

Maglia in lana rossa con girocollo rosso. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture rosse. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.
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In alcune partite venivano usate 
maglie riciclate delle stagioni 
precedenti.

1973/1974
Stagione

Serie B

Il Brescia Addosso

(formazione schierata a Brindisi) Maglia in lana rossa con girocollo 
rosso. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche con 
finiture rosse. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.

(Fanti) Maglia in lana blu con girocollo blu. V bianca 
cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture blu. Numero pieno cucito sul 
retro della maglia di colore bianco in pelle.

(partita Novara-Brescia) Maglia in lana bianca con girocollo bianco. 
V blu cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore blu in pelle.
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Esordisce la V piccola sul petto, che in 
alcune partite è sormontata dalla 
leonessa ricamata color oro.

1974/1975
Stagione

Serie B

Il Brescia Addosso

(Michesi) Maglia in lana blu con girocollo blu. V bianca cucita sul petto che parte 
all'altezza delle spalle. Maniche con finiture blu. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in pelle.
Questa maglia sul modello di quelle delle stagioni precedenti è stata utilizzata 
solamente in Coppa Italia e precisamente in Brescia-Parma 1-3 (20-08-74).

Formazione: (da sinistra in piedi):Michesi, Botti, Colzato, Franzon, Cagni, 
Borghese (in ginocchio): Bertuzzo, Casati, Jacolino, Biasotti, Fanti.
Maglia in lana blu con scollo a V bianco. V che contraddistingue il simbolo del 
Brescia in stoffa bianca, cucita sulla parte sinistra del petto. Maniche con finiture 
bianche. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1974/1975
Stagione

Serie B

Il Brescia Addosso

(maglia di Salvi) Maglia in lana modello invernale blu con scollo a V bianco. V 
che contraddistingue il simbolo del Brescia in stoffa bianca, cucita sulla parte 
sinistra del petto; sopra la V presente la leonessa ricamata color oro. Maniche 
con finiture bianche. 
Numero rigato sul retro della maglia di colore bianco in verniciato sulla maglia.

(Salvi) Maglia in lana blu con girocollo bianco. 
V che contraddistingue il simbolo del Brescia in stoffa bianca, cucita sulla parte 
sinistra del petto; sopra la V presente la leonessa ricamata color oro. Maniche 
con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.
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Questa maglia rossa è stata utilizzata anche da Evaristo 
Beccalossi mezzapunta della squadra Primavera, in due delle 
tre partite disputate per la finale scudetto col Napoli, che 
hanno dato al Brescia il titolo di Campione d'Italia primavera.

1974/1975
Stagione

Serie B

Il Brescia Addosso

(Bertuzzo e Jacolino) Maglia in lana modello invernale blu con 
girocollo bianco, colletto bianco. V che contraddistingue il simbolo del 
Brescia in stoffa bianca, cucita sulla parte sinistra del petto; sopra la V 
presente la leonessa ricamata color oro. Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

(Fanti) Maglia in lana bianca con girocollo bianco. 
V blu cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
nero in pelle.

(Maglia di Sabatini) Maglia in lana modello rossa con girocollo rosso. V bianca
cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. Maniche con finiture rosse.
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.
Questa maglia, utilizzata nelle stagioni precedenti, è stata indossata anche in 
Pescara-Brescia 1-1 (27-04-75) e Spal-Brescia 3-0 (04-05-75).
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Nelle ultime partite della stagione venne 
usata la maglia dell'annata 1976-771975/1976

Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Il Brescia Addosso

Formazione: (da sinistra in piedi)::Belotti, Colzato, Cagni, Ferrara, Botti, Fanti  
accosciati:Paris, Tedoldi, Salvi, Jacolino, Sabatini.
Maglia in lana blu con scollo a V bianco. V checontraddistingue il simbolo del 
Brescia in stoffa bianca, cucita sulla parte sinistra del petto. Maniche con finiture 
bianche. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

(Bussalino) Maglia in lana modello invernale blu con girocollo bianco. 
V che contraddistingue il simbolo del Brescia in stoffa bianca, cucita sulla 
parte sinistra del petto. Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1975/1976
Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Il Brescia Addosso

(Bussalino) Maglia in lana modello invernale blu con girocollo blu. 
Assente la V che contraddistingue il simbolo del Brescia. Maniche con finiture blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
Questa maglia è stata utilizzata solamente in Spal-Brescia 0-0 (14-03-76)

(Bussalino e Beccalossi) Maglia in lana modello invernale blu con girocollo bianco. 
V che contraddistingue il simbolo del Brescia in stoffa bianca, cucita sulla parte sinistra 
del petto; sopra la V presente la leonessa ricamata color oro. Maniche con finiture 
bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1975/1976
Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Il Brescia Addosso

(Salvi) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e bianche, colletto a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Maniche con finiture a righe blu e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa. Questa maglia è stata 
utilizzata solamente in Brescia-Genoa 1-1 (13-06-76) ed è l'anteprima della maglia che sarà 
poi utilizzata nella stagione 1976-77.

(maglia di Catterina) Maglia in lana modello invernale bianca con girocollo blu.
V di colore blu ricamata sulla parte sinistra della maglia;
All'interno della V presente la leonessa ricamata in color oro.
Maniche con finiture blu.
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore nero in stoffa.
Questa maglia è stata utilizzata solamente in Genoa - Brescia 5-2 (01-02-76).
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1975/1976
Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Dettaglio del numero 
in stoffa nero cucito sul 
retro della maglia.

Dettaglio dello stemma
con il leone color oro e
della V in stoffa blu.

Il Brescia Addosso

(Salvi) Maglia in lana modello rossa con girocollo rosso. 
V bianca cucita sul petto che parte all'altezza delle spalle. 
Maniche con finiture rosse. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in pelle.
Questa è una maglia rimasta in magazzino e utilizzate nelle stagioni precedenti; 
è stata utilizzata in Pescara-Brescia 0-0 (28-09-75) prima giornata di campionato. Bussalino, Rosato, Beccalossi a Genova 
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In questa annata si giocò in versione 
manica corta con scollo a V e colletto e in 
versione manica lunga con girocollo.

1976/1977
Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Il Brescia Addosso

(maglia di Cagni) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e bianche, colletto a righe 
blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Maniche con finiture a righe blu e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

(Podavini) Maglia in lana modello invernale blu con girocollo a righe blu e bianche.
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del 
petto.
Maniche con finiture a righe blu e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1976/1977
Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Dettaglio dello 
stemma del Brescia 
calcio, da questa 
stagione la 
denominazione 
societaria diventa 
questa.

Dettaglio 
dell'etichetta 
Prince of Wales 
cucita 
internamente nel 
colletto della 
maglia.

Il Brescia Addosso

Maglia in lana bianca con scollo a V a righe blu e bianche, colletto a 
righe blu e bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato con filo blu, 
applicato sulla parte sinistra del petto. Maniche con finiture a righe blu e 
bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore blu in stoffa.

(Salvi) Maglia in lana rossa con scollo a V a righe rosse e bianche, 
colletto a righe rosse e bianche. Stemma del Brescia calcio 
ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Maniche con finiture a righe rosse e bianche. Nel colletto presente 
la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. Numero 
pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

(formazione primavera schierata) Maglia in lana modello invernale rossa 
con girocollo a righe rosse e bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato 
con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. Maniche con 
finiture a righe rosse e bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince 
of Wales che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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Negli anni 70 il maglificio Prince of Wales 
produceva maglie per diverse società 
calcistiche e il modello utilizzato era sempre 
lo stesso; cambiava il colore della divisa, del 
colletto e ovviamente lo stemma societario.

1977/1978
Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Il Brescia Addosso

(Beccalossi) Maglia in lana modello invernale blu con scollo a V a righe blu e
bianche, alla cui estremità è presente una “bavaglietta” bianca triangolare cucita alla sua 
estremità; colletto a righe blu e bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, 
applicato sulla parte sinistra del petto. Maniche con polsino a righe blu e bianche. Nel 
colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia.
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

Formazione: (da sinistra in piedi): Bussalino,Nicolini, Mutti, Cagni, Martina, Moro, accosciati: 
Viganò, Salvi, Savoldi, Biancardi, Romanzini.
Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e bianche, colletto a righe blu e bianche. Stemma 
del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. Maniche con 
finiture a righe blu e bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la 
maglia. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1977/1978
Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Il Brescia Addosso

(Bussalino) Maglia in lana bianca con scollo a V a righe blu e bianche, colletto a 
righe blu e bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato con filo blu, applicato 
sulla parte sinistra del petto. Maniche con finiture a righe blu e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore blu in stoffa.

(Cagni) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte 
sinistra del petto. Maniche con finiture a righe blu e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia.
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa. 
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In alcune partite, nella versione della maglia 
con manica lunga, venne usato un colletto 
con una “bavaglietta” triangolare alla sua 
estremità.

1978/1979
Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Il Brescia Addosso

Formazione: (in piedi da sinistra):Moro, De Biasi, Matteoni, Mutti, Malgioglio, Guida       
(in ginocchio): Podavini, Salvi, Biancardi, Jachini, Grop. Maglia in lana modello invernale 
blu con scollo a V a righe blu e bianche, alla cui estremità è presente una “bavaglietta” 
bianca cucita all'estremità d'esso; colletto a righe blu e bianche. Stemma del Brescia 
calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. Maniche con 
finiture a righe blu e bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che 
produsse la maglia. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

(maglia di Podavini) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte 
sinistra del petto. Maniche con finiture a righe blu e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia.
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1978/1979
Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Il Brescia Addosso

(Moro) Maglia in cotone bianca con scollo a V bianco, colletto a righe blu e bianche. Stemma 
del Brescia calcio ricamato con filo blu, applicato sulla parte sinistra del petto. Maniche con 
finiture a righe blu e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Umbro che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore blu in stoffa.

(Guida) Maglia in lana modello invernale blu con scollo a V a righe blu e 
bianche, colletto a righe blu e bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato 
con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. Maniche con finiture a 
righe blu e bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che 
produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1978/1979
Stagione

Serie B
Produttore maglie: Prince of Wales

Dettaglio del numero cucito 
sul retro della maglia.

Dettaglio dell'etichetta Prince 
of Wales cucita internamente 
nel colletto della maglia.

Dettaglio dello stemma 
del Brescia calcio.

Alcuni giocatori esultano a fine partita

Il Brescia Addosso

Maglia in lana modello invernale bianca con girocollo a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo blu, applicato sulla parte sinistra 
del petto. Maniche con finiture a righe blu e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore blu in stoffa.
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Per la prima volta nella storia del Brescia 
compare il logo dello sponsor tecnico sulle 
maglie. A produrre le casacche delle 
rondinelle è la Tepa Sport azienda fondata nel 
1952 dai fratelli Riva: Battista,Rino,Paolo.

1979/1980
Stagione

Serie B
Sponsor tecnico: Tepa Sport
Produttore maglie: Prince of Wales

Il Brescia Addosso

(Penzo) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e 
bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, 
applicato sulla parte sinistra del petto. Maniche con finiture a 
righe blu e bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince of 
Wales che produsse la maglia. Numero pieno cucito sul retro 
della maglia di colore bianco in stoffa.

(Salvioni) Maglia in lana modello invernale blu con scollo a V a 
righe blu e bianche, colletto a righe blu e bianche. Stemma del 
Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte 
sinistra del petto. Maniche con finiture a righe blu e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse 
la maglia. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in stoffa.

(Bonetti Dario e Salvioni) Maglia in lana modello invernale blu con scollo a V a 
righe blu e bianche, colletto a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra 
del petto. Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla 
parte destra del petto. Maniche con finiture a righe blu e bianche. Nel colletto 
presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1979/1980
Stagione

Serie B

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport
Produttore maglie: Prince of Wales

(maglia di Maselli) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e bianche. Stemma 
del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra del 
petto. Maniche con finiture a righe blu e bianche. Nel colletto presente la targhetta 
Prince of Wales che produsse la maglia. Numero pieno cucito sul retro della maglia 
di colore bianco in stoffa.

(maglia numero 5) Maglia in cotone bianca con scollo a V bianco, colletto 
bianco.
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo blu, applicato sulla parte sinistra 
del petto. Maniche con finiture bianche. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore blu in stoffa.
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1979/1980
Stagione

Serie B

Dettaglio dello 
stemma del Brescia 
calcio.

Dettaglio del logo 
Tepa Sport.

Dettaglio dell'etichetta 
Prince of Wales cucita 
internamente nel 
colletto della maglia.

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport
Produttore maglie: Prince of Wales

(Mutti) Maglia in lana bianca con scollo a V blu, colletto a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo blu, applicato sulla parte sinistra del 
petto. Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte 
destra del petto. Maniche con finiture a righe blu e bianche. Nel colletto 
presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore blu in stoffa.

G (De Biasi) Maglia in lana modello invernale rossa con scollo a V a righe 
rosse e bianche, colletto a righe rosse e bianche. Stemma del Brescia calcio 
ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. Maniche con 
finiture a righe rosse e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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Nella versione estiva a manica corta lo scollo 
della maglia era a V, mentre in quella 
invernale a manica lunga oltre allo scollo a V 
era presente il colletto.

1980/1981
Stagione

Serie A

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport
Produttore maglie: Prince of Wales

(maglia di De Biasi) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e 
bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato 
sulla parte sinistra del petto. Stemma Tepa Sport in stoffa di colore 
bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. Maniche con 
finiture a righe blu e bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince 
of Wales che produsse la maglia. Numero pieno cucito sul retro della 
maglia di colore bianco in stoffa.

(Podavini) Maglia in lana modello invernale blu con scollo a V a righe blu e 
bianche, colletto a righe blu e bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato con 
filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. Stemma Tepa Sport in stoffa 
di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. Maniche con 
finiture a righe blu e bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales 
che produsse la maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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In questa stagione viene introdotta la 
possibilità di sostituire un secondo giocatore 
di movimento, facendo subentrare il n° 14.  
Per il Brescia il primo cambio avviene il 14 
settembre 1980 quando Salvioni subentra a 
Iachini al 71° minuto di  Brescia-Avellino

1980/1981
Stagione

Serie A

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport
Produttore maglie: Prince of Wales

Maglia in lana modello invernale bianca con scollo a V a righe blu e 
bianche, colletto a righe blu e bianche. Stemma del Brescia calcio 
ricamato con filo blu, applicato sulla parte sinistra del petto. Stemma 
Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra 
del petto. Maniche con finiture a righe blu e bianche. Nel colletto 
presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. Numero 
pieno cucito sul retro della maglia di colore blu in stoffa.

Maglia in lana rossa con scollo a V a righe rosse e bianche, colletto a righe rosse e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture a righe rosse e bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince of 
Wales che produsse la maglia. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco 
in stoffa. Questa maglia è stata utilizzata solamente in Inter-Brescia 0-0 (12-04-81) e Brescia 
- Como 1- 0 (17-05- 81)
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1980/1981
Stagione

Serie A

Dettaglio del numero 
cucito sul retro della 
maglia.

Dettaglio dello 
stemma del Brescia 
calcio.

Dettaglio del logo 
Tepa Sport.

Dettaglio dell'etichetta 
Prince of Wales cucita 
internamente nel 
colletto della maglia.

Istantanea da 
Brescia-Catanzaro

Istantanea da 
Roma-Brescia

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport
Produttore maglie: Prince of Wales
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In questa stagione, l’11-10- 1981 in Brescia - Lazio 
(0-1), compare per la prima volta lo sponsor 
commerciale. Sulle maglie appare la scritta 
INOXRIV, azienda bresciana di Villa Carcina, 
produttrice di articoli in acciaio per la casa.

1981/1982
Stagione

Serie B

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport 
Produttore maglie: Prince of Wales
Sponsor commerciale: Inoxriv

(Vincenzi e Graziani) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del 
petto. Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte 
destra del petto. Maniche con finiture a righe blu e bianche. Nel colletto presente la 
targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. Assente lo sponsor. Numero pieno 
cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

(Tavarilli) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e bianche. Stemma del Brescia 
calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. Stemma Tepa Sport 
in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. Maniche con finiture 
a righe blu e bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la 
maglia. Presente lo sponsor Inoxriv ricamato in lana bianca. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1981/1982
Stagione

Serie B

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport 
Produttore maglie: Prince of Wales
Sponsor commerciale: Inoxriv

Formazione: (da sinistra in piedi):Fanesi, Adami, Graziani, Volpati, Malgioglio, Sali (in ginocchio): 
Vincenzi, Podavini, De Biasi, Lorini, Salvioni. Maglia in lana modello invernale blu con scollo a V a righe 
blu e bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. In alcune 
partite sotto lo stemma Tepa Sport compare anche la scritta ricamata con filo bianco; capitava che nella 
stessa partita alcuni giocatori giocassero con la scritta e altri senza. Maniche con finiture a righe blu e 
bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. Presente lo sponsor 
Inoxriv ricamato in lana bianca. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

(De Biasi) Maglia in lana blu versione estiva con scollo a V a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture a righe blu e bianche; sulle spalle presente la banda in stoffa 
cucita,con stemmi dell'Umbro. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. Presente lo 
sponsor Inoxriv, ricamato con filo bianco. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1981/1982
Stagione

Serie B

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport 
Produttore maglie: Prince of Wales
Sponsor commerciale: Inoxriv

(maglia di Ivano Bonetti) Maglia in lana bianca con scollo a V a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo blu scuro, applicato sulla parte sinistra del 
petto. 
Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture a righe blu e bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince of 
Wales che produsse la maglia. Presente lo sponsor Inoxriv ricamato in lana blu. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore nero in pelle.

Maglia in lana modello invernale rossa con scollo a V a righe rosse e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture a righe rosse e bianche. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. Presente lo 
sponsor Inoxriv ricamato in lana bianca.
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1981/1982
Stagione

Serie B

Dettaglio dello 
stemma del 
Brescia calcio.

Dettaglio 
dello sponsor 
Inoxriv.

(Sali) Dettaglio della 
maglia con scritta Tepa 
Sport sotto il logo.

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport 
Produttore maglie: Prince of Wales
Sponsor commerciale: Inoxriv

Lorini contro la Sampdoria
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Per alcune partite sulla maglia del Brescia sono 
presenti contemporaneamente il logo Tepa Sport 
sul petto, le bande della Umbro sulle maniche e nel 
colletto  l'etichetta Prince of Wales (maglificio 
produttore della casacca delle rondinelle).

1982/1983
Stagione

Serie C1 girone A

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport - Umbro 
Produttore maglie: Prince of Wales
Sponsor commerciale: Watergate

(Tedoldi) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla 
parte sinistra del petto. Stemma Tepa Sport in stoffa di colore 
bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. Maniche con 
finiture a righe blu e bianche; sulle spalle presente la banda in 
stoffa cucita,con stemmi dell'Umbro. Nel colletto presente la 
targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. Assente lo 
sponsor. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore 
bianco in stoffa.

(Formazione schierata) Maglia in lana blu con scollo a V a righe blu e 
bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato 
sulla parte sinistra del petto. Stemma Tepa Sport in stoffa di colore 
bianco e blu con scritta del marchio cucita sotto, il tutto, applicato 
sulla parte destra del petto. Maniche con finiture bianche e righe blu. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la 
maglia. Presente lo sponsor Watergate, ricamato su un pezzo di stoffa 
bianco con filo blu; la stoffa bianca è poi cucita sulla maglia. Numero 
pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

(Tedoldi) Maglia in lana blu versione invernale con scollo a V a righe 
blu e bianche(colletto leggermente diverso rispetto a quello della 
foto A). Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco(stilizzato 
leggermente diverso rispetto a quello della foto A), applicato sulla 
parte sinistra del petto. Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco 
e blu, applicato sulla parte destra del petto. Maniche con finiture 
bianche e righe blu. Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales 
che produsse la maglia. Assente lo sponsor. Numero pieno cucito sul 
retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1982/1983
Stagione

Serie C1 girone A

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport - Umbro 
Produttore maglie: Prince of Wales
Sponsor commerciale: Watergate

(De Biasi) Maglia in lana blu versione estiva con scollo a V a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del 
petto. Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra 
del petto. Maniche con finiture bianche e righe blu. Nel colletto presente la targhetta 
Prince of Wales che produsse la maglia. Presente lo sponsor Watergate, ricamato su 
un pezzo di stoffa bianco con filo blu; la stoffa bianca è poi cucita sulla maglia. 
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.

(Magli di Bonometti) Maglia in lana blu versione estiva con scollo a V a righe blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture a righe blu e bianche; sulle spalle presente la banda in stoffa cucita,con 
stemmi dell'Umbro. Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. 
Presente lo sponsor Watergate, ricamato su un pezzo di stoffa bianco con filo blu; la stoffa bianca 
è poi cucita sulla maglia. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa. 
Questo tipo di maglia è stata utilizzata soltanto in Brescia-Triestina 1-1 (05-06-83).
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1982/1983
Stagione

Serie C1 girone A

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport - Umbro 
Produttore maglie: Prince of Wales
Sponsor commerciale: Watergate

(De Biasi) Maglia in lana bianca versione estiva con scollo a V bianco,colletto bianco. 
Stemma del Brescia calcio ricamato con filo blu, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Assente lo stemma Tepa Sport sulla parte destra del petto. E' presumibile che questa maglia 
sia un fondo di magazzino delle stagioni precedenti, adattata per la prima partita della 
stagione; questa maglia fu utilizzata in Coppa Italia nella partita Brescia-Varese. Maniche con 
finiture bianche. Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. 
Assente lo sponsor. Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore blu in stoffa. 

Maglia in lana bianca con scollo a V a righe blu e bianche. Stemma del Brescia calcio ricamato 
con filo blu, applicato sulla parte sinistra del petto. Stemma Tepa Sport in stoffa di colore bianco 
e blu applicato sulla parte destra del petto. Maniche con finiture bianche e righe blu. Nel colletto 
presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. Presente lo sponsor Watergate, 
ricamato su un pezzo di stoffa bianco con filo blu; la stoffa bianca è poi cucita sulla maglia.  
Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore blu in stoffa.
Questo tipo di maglia è stata utilizzata soltanto in Brescia-Sanremese 2-3 (06-03-83).
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1982/1983
Stagione

Serie C1 girone A

Dettaglio dello sponsor 
Watergate.

Dettaglio delle bande 
sulle maniche con il logo 
Umbro.

Dettaglio dello 
stemma del Brescia 
calcio.

Dettaglio del logo 
Tepa Sport.

Dettaglio dell'etichetta 
Prince of Wales cucita 
internamente nel 
colletto della maglia.

Il Brescia Addosso

Sponsor tecnico: Tepa Sport - Umbro 
Produttore maglie: Prince of Wales
Sponsor commerciale: Watergate

(Quaggiotto) Maglia in lana rossa con scollo a V a righe rosse e bianche. Stemma del Brescia 
calcio ricamato con filo bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. Stemma Tepa Sport in 
stoffa di colore bianco e blu, applicato sulla parte destra del petto. Sotto lo stemma Tepa Sport 
compare anche la scritta ricamata con filo bianco. Maniche con finiture bianche e righe rosse. 
Nel colletto presente la targhetta Prince of Wales che produsse la maglia. Presente lo sponsor 
Watergate, ricamato su un pezzo di stoffa bianco con filo blu; la stoffa bianca è poi cucita sulla 
maglia.  Numero pieno cucito sul retro della maglia di colore bianco in stoffa.
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1983/1984 
Il Brescia AddossoStagione

Serie C1 girone A
Lo sponsor tecnico Gazelle è un azienda 
bresciana fondata a Borgosatollo in 
provincia di Brescia negli anni 80.Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Fin-Eco

(maglia di Bonometti) Maglia in lana blu con scollo a V blu e bianco, colletto blu e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in vellutino di colore bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Gazelle in vellutino di colore bianco, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture blu e bianche. 
Sponsor Fin-Eco cucito con filo di lana bianca sul petto. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 

(maglia di Giorgi) Maglia in lana bianca con righe orizzontali blu con scollo a V bianco e blu, colletto 
blu e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in vellutino di colore blu, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Gazelle in vellutino di colore blu, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture bianche e blu. Sponsor Fin-Eco cucito con filo di lana azzurro sul petto. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore blu in vellutino. 
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1983/1984 
Il Brescia AddossoStagione

Serie C1 girone A

Dettaglio del logo Brescia calcio, 
applicato sul petto.

Dettaglio dello sponsor 
Fin-Eco.

Dettaglio del logo 
Gazelle.

Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Fin-Eco

Il Brescia a Parma, si riconoscono Lombardi e Torresani

(maglia di Zoratto) Maglia in lana rossa con scollo a V bianco e rosso, colletto rosso e bianco.
Stemma del Brescia calcio in vellutino di colore bianco, applicato sulla parte sinistra del petto.
Stemma Gazelle in vellutino di colore bianco, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture rosse e bianche. 
Sponsor Fin-Eco cucito con filo di lana bianca sul petto. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 
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1984/1985 
Il Brescia AddossoStagione

Serie C1 girone A
Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Fin-Eco

(maglia di Giorgi) Maglia in lana blu con scollo a V blu e bianco, colletto blu e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in vellutino di colore bianco, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Gazelle in vellutino di colore bianco, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture blu e bianche. 
Sponsor Fin-Eco cucito con filo di lana bianca sul petto. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino.

(maglia numero 13) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro, colletto azzurro. 
Stemma del Brescia calcio stampato di colore blu, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Gazelle stampato di colore blu, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture azzurre.
Presente nella parte alta della maglia una specie di bavaglietta bianca che forma una V sul petto.
Sponsor Fin-Eco stampato di colore blu, applicato sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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1984/1985 
Il Brescia AddossoStagione

Dettaglio del logo Brescia 
calcio, applicato sul petto.

Dettaglio dello sponsor 
Fin-Eco.

Dettaglio del logo Gazelle.

Serie C1 girone A
Sponsor tecnico: Gazelle
Sponsor commerciale: Fin-Eco

(Ascagni) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V rosso, colletto rosso. 
Stemma del Brescia calcio stampato di colore blu, applicato sulla parte sinistra del petto. 
Stemma Gazelle stampato di colore blu, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture rosse. 
Presente nella parte alta della maglia una specie di bavaglietta bianca che forma una V sul petto. 
Sponsor Fin-Eco stampato di colore blu, applicato sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(maglia numero 16) Maglia in lana bianca con righe orizzontali blu con scollo a V bianco e blu, 
colletto blu e bianco. Stemma del Brescia calcio in vellutino di colore blu, applicato sulla parte 
sinistra del petto. Stemma Gazelle in vellutino di colore blu, applicato sulla parte destra del petto. 
Maniche con finiture bianche e blu. Sponsor Fin-Eco cucito con filo di lana azzurro sul petto. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore blu in vellutino. 

Per la prima volta nella storia del Brescia i giocatori utilizzano 
calzettoni di colore rosso abbinati alla prima maglia azzurra, e 
in questa occasione pure il colletto della maglia è rosso. 
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1985/1986 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Dopo molti anni di assenza torna la V 
sul petto delle Rondinelle. 

Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Fin-Eco

(maglia di Paolinelli) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e 
bianco. 
Stemma del Brescia calcio su toppa di plastica di colore bianca, scritte di colore azzurro, il tutto, 
applicato sulla parte destra del petto. 
Stemma Gazelle su toppa di plastica di colore bianco con scritta azzurra, il tutto applicato dalla parte 
sinistra del petto. Su entrambe le maniche presente una V bianca in plastica capovolta e sotto lo 
stemma Brescia calcio in plastica di colore bianca, applicata. V bianca in plastica applicata sotto un altro 
stemma Brescia calcio in plastica di colore bianco posizionato centralmente sul petto, in versione più 
grande. Sponsor Fin-Eco applicato con in plastica di colore bianca sul petto. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(Gritti) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e bianco. 
Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Su entrambe le maniche presente una V bianca in plastica capovolta e sotto lo stemma Brescia calcio 
in plastica di colore bianca, applicata. 
V bianca in plastica applicata sotto un altro stemma Brescia calcio in plastica di colore bianco 
posizionato centralmente sul petto, in versione più grande. 
Sponsor Fin-Eco applicato con in plastica di colore bianca sul petto. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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1985/1986 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Gazelle 
Sponsor commerciale: Fin-Eco

(maglia numero 15) Maglia in poliestere bianca con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e 
bianco.
Stemma del Brescia calcio su toppa di plastica di colore bianca, scritte di colore azzurro, il tutto, 
applicato sulla parte destra del petto. 
Stemma Gazelle su toppa di plastica di colore bianco con scritta azzurra, il tutto applicato dalla parte 
sinistra del petto. Su entrambe le maniche presente una V azzurra in plastica capovolta e sotto lo 
stemma Brescia calcio in plastica di colore azzurro, applicata. V azzurra in plastica applicata sotto un 
altro stemma Brescia calcio posizionato centralmente sul petto in plastica di colore azzurra, in versione 
più grande. Sponsor Fin-Eco applicato con in plastica di colore azzurra sul petto. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. 

(maglia di Bonometti) Maglia in poliestere rossa con scollo a V rosso e bianco, colletto rosso e 
bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato in grande sulla maglia al centro del 
petto. 
Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. V bianca in 
plastica applicata sotto lo stemma Brescia calcio. 
Sponsor Fin-Eco di colore bianco in plastica applicato sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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Dettaglio del logo Brescia 
calcio piccolo, applicato sul 
lato destro del petto.

Dettaglio del logo Gazelle.Dettaglio di delle V 
capovolte e dello stemma 
Brescia calcio presenti su 
entrambe maniche.

1985/1986 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Fin-Eco

Bonometti ad Arezzo

(maglia numero 13) Maglia in poliestere rossa con scollo a V rosso e bianco, colletto rosso e bianco. 
Stemma del Brescia calcio su toppa di plastica di colore bianca, scritte di colore rosso, il tutto, 
applicato sulla parte destra del petto. 
Stemma Gazelle su toppa di plastica di colore bianco con scritta rossa, il tutto applicato dalla parte 
sinistra del petto. Su entrambe le maniche presente una V bianca in plastica capovolta e sotto lo 
stemma Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicata. V bianca in plastica applicata sotto un 
altro stemma Brescia calcio posizionato centralmente sul petto in plastica di colore bianca, in versione 
più grande. Sponsor Fin-Eco applicato con in plastica di colore bianca sul petto. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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1986/1987 
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Ad inizio anno sulle maglie lo sponsor 
commerciale Wührer copre con un logo 
in plastica bianca e scritta del birrificio 
azzurra lo sponsor dell'anno prima Fin-
Eco presente sulla maglia; ad inizio 
anno infatti si pensava di trovare un 
accordo con la compagnia di leasing, 
accordo che poi non venne trovato. 

Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Wührer

(maglia di Argentesi) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e 
bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato in grande sulla maglia al centro del 
petto. Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. V bianca in 
plastica applicata sotto lo stemma Brescia calcio. 
Sponsor Wührer applicato con sfondo bianco in plastica con scritta blu sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(maglia numero 15) Maglia in poliestere bianca con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e 
bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore azzurro, applicato in grande sulla maglia al centro del 
petto. Stemma Gazelle di colore azzurro in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. V azzurra 
in plastica applicata sotto lo stemma Brescia calcio. 
Sponsor Wührer di colore azzurro in plastica applicato sul petto. 
Numero tridimensionale sul retro della maglia di colore azzurro in plastica.  
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1986/1987 
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Wührer

(maglia di Argentesi) Maglia in poliestere rossa con scollo a V rosso e bianco, colletto rosso e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato in grande sulla maglia al centro del 
petto. 
Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. V bianca in 
plastica applicata sotto lo stemma Brescia calcio. 
Sponsor Wührer di colore bianco in plastica applicato sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(maglia di Chiodini) Maglia in poliestere rossa con scollo a V rosso e bianco, colletto rosso e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato in grande sulla maglia al centro del 
petto. 
Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. V bianca in 
plastica applicata sotto lo stemma Brescia calcio. 
Sponsor Wührer applicato con sfondo bianco in plastica con scritta rossa sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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1986/1987 
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Wührer

Dettaglio del logo Brescia 
calcio in grande, posizionato 
al centro del petto, con sotto 
la V bianca

Dettaglio dello sponsor 
Wührer non circondato da 
logo in plastica bianco

Dettaglio di una versione 
diversa di sponsor Wührer, 
con segno diacritico sulla 
U diverso

Formazione: (in piedi da sinistra): Giorgi, Bonometti, Turchetta, Chiodini, 
Aliboni,(Acc.) Piovani, Zoratto, Occhipinti, Gentilini, Gritti, Beccalossi. 
Maglia con scritta Birra-Whürer utilizzata ad inizio stagione.

Gritti
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1987/1988 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Lo stemma del Brescia calcio è un 
marchio registrato negli anni 80, oggi è 
lo stemma della curva nord Brescia.Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Wührer

(maglia di Chiodini) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e 
bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del 
petto. Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto.
Sponsor Wührer applicato in plastica di colore bianca sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(maglia numero 15) Maglia in poliestere bianca con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e 
bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore azzurro, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del 
petto. 
Stemma Gazelle di colore azzurro in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. Sponsor Wührer applicato in plastica di colore azzurra sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore azzurro in plastica. 
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1987/1988 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Wührer

Dettaglio del davanti della maglia 
rossa, dove sono visibili lo stemma 
Gazzelle, il logo Brescia calcio e lo 
sponsor Wührer

Beccalossi palla al piede Turchetta in azione

(maglia di Beccalossi) Maglia in poliestere rossa con scollo a V rossa e bianco, colletto rosso e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del 
petto.
Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. 
Sponsor Wührer applicato in plastica di colore bianca sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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1988/1989 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Lo sponsor commerciale Watergate era 
un’azienda di abbigliamento in jeans 
dell'allora presidente del Brescia calcio 
Luciano Ravelli.

Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Watergate

(maglia di Corini) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del 
petto.
Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. 
Sponsor Watergate applicato in plastica di colore bianca e rossa sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(maglia di Corini) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e 
bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del 
petto. Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. 
Sponsor Watergate applicato in plastica di colore gialla, azzurra e rossa sul petto. 
Numero tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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Il Brescia AddossoStagione

1988/1989 Serie B
Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Watergate

(maglia di Corini) Maglia in poliestere bianca con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e bianco. 
Assente lo stemma del Brescia calcio.
Stemma Gazelle di colore azzurro in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. 
Sponsor Watergate applicato in plastica di colore azzurro e rossa sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore azzurro in plastica. 

(maglia di M.Rossi) Maglia in poliestere bianca con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e 
bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore azzurro, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del 
petto. 
Stemma Gazelle di colore azzurro in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. Sponsor Watergate applicato in plastica di colore azzurro e rossa sul petto. 
Numero tridimensionale sul retro della maglia di colore azzurro in plastica. 
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Dettaglio del logo                   
Brescia calcio

1 ,2, 3, 4  - Dettagli delle varie 
versioni di sponsor Watergate 
utilizzati durante la stagione, da 
come si può vedere alcune volte 
era assente lo stemma Brescia 

Il Brescia AddossoStagione

1988/1989 Serie B
Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Watergate

Chiodini Gentilini

Cecconi

ChiodiniChiodini

ChiodiniChiodiniChiodiniChiodini

1

432
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1989/1990 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
L'Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per 
l'infanzia) con sede centrale a New York si 
occupa di assistenza umanitaria per i bambini e 
le loro madri in tutto il mondo, principalmente 
nei paesi in via di sviluppo. La prima squadra di 
calcio ad apporre il marchio Unicef sulla 
propria maglia fu il Catanzaro nella stagione 
1982.83; il secondo club al mondo fu proprio il 
Brescia nella stagione 1989-90.

Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Unicef

(maglia di Altobelli) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e 
bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del 
petto. Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. 
Sponsor Unicef applicato in plastica di colore bianca sul petto. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(Altobelli) Maglia in poliestere azzurra con righe bianche stile “Argentina” con scollo a V azzurro, 
colletto azzurro.
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore nero, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del petto.
Stemma Gazelle di colore nero in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. 
Sponsor Unicef applicato in plastica di colore nera sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionalesul retro della maglia di colore nero in plastica. 
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1989/1990 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Unicef

(Piovani) Maglia in poliestere azzurra con motivi a greche azzurro più scuro in contrasto con scollo a V 
azzurro, colletto azzurro e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del petto.
Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. 
Sponsor Unicef applicato in plastica di colore bianca sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(maglia di Altobelli) Maglia in poliestere azzurra con striature bianche, con scollo a V azzurro, colletto 
azzurro e bianco.
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del 
petto.
Stemma Gazelle di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. Sponsor Unicef applicato in plastica di colore bianca sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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1989/1990 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Gazelle - Sponsor commerciale: Unicef

Dettaglio del logo Brescia 
calcio, Brixia Fidelis 1911 
applicato in plastica di colore 
bianco sulla maglia

Dettaglio dello sponsor Unicef 
in plastica azzurra su maglia 
bianca bianco

Dettaglio del logo Gazelle 
applicato in plastica bianca 
sulla maglia

(Nappi) Maglia in poliestere 
gialla con scollo a V giallo, 
colletto giallo. 
Stemma del Brescia calcio in 
plastica di colore azzurro, 
applicato sulla maglia dalla 
parte sinistra del petto. 
Stemma Gazelle di colore 
azzurro in plastica e 
posizionato dalla parte destra 
del petto. 
Sponsor Unicef applicato in 
plastica di colore azzurra sul 
petto. 
Numero ad effetto 
tridimensionale sul retro della 
maglia di colore nero in 
plastica. 

(maglia numero 16) Maglia in poliestere bianca con scollo a V azzurro e bianco, colletto azzurro e 
bianco.
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore azzurro, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del 
petto. Stemma Gazelle di colore azzurro in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. Sponsor Unicef applicato in plastica di colore azzurra sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore azzurro in plastica. 
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1990/1991
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Lo sponsor tecnico Bontempi Sport 
era un marchio tutto bresciano, 
aveva due negozi negli anni 90, 
uno ad Urago Mella, un altro in via 
Lamarmora a Brescia.

Bontempi Sport - Sponsor commerciale: Assente

(maglia di Ganz) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro, colletto azzurro e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del petto.
Stemma Bontempi Sport di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(maglia numero 16) Maglia in poliestere blu con scollo a V blu, colletto blu e bianco. 
Assente lo stemma del Brescia calcio. 
Stemma Bontempi Sport di colore nero in plastica e posizionato dalla parte sinistra del petto. V bianca 
applicata in plastica sopra la maglia. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 



152

1990/1991
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Bontempi Sport - Sponsor commerciale: Assente

(maglia di M.Rossi) Maglia in poliestere blu con scollo a V azzurro, colletto azzurro e bianco. 
Assente lo stemma del Brescia calcio. 
Stemma Bontempi Sport di colore nero in plastica e posizionato dalla parte sinistra del petto. 
V bianca applicata in plastica sopra la maglia. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(maglia di De Paola) Maglia in poliestere blu con girocollo blu e bianco. 
Assente lo stemma del Brescia calcio. 
Stemma Bontempi Sport di colore blu in plastica e posizionato dalla parte destra del 
petto. V bianca applicata in plastica sopra la maglia. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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Il Brescia AddossoStagione

1990/1991 Serie B
Bontempi Sport - Sponsor commerciale: Assente

(maglia di M.Rossi) Maglia in poliestere bianca con scollo a V blu, colletto blu e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore blu, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Bontempi Sport di colore blu in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore blu in plastica. 

(maglia numero 15) Maglia in poliestere rossa con scollo a V rosso, colletto rosso e bianco. 
Stemma del Brescia calcio in plastica di colore bianco, applicato sulla maglia dalla parte sinistra del 
petto. 
Stemma Bontempi Sport di colore bianco in plastica e posizionato dalla parte destra del petto. 
Assente la V sul petto. 
Numero ad effetto tridimensionale sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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Il Brescia AddossoStagione

1990/1991 Serie B
Bontempi Sport - Sponsor commerciale: Assente

Dettaglio del logo Bontempi 
Sport applicato in plastica sulla 
maglia

Carnasciali e Merlo esultano a fine partita

Dettaglio del logo Brescia 
calcio applicato in plastica di 
colore bianco sulla maglia

Luzardi marca Galderisi 
a Padova
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1991/1992 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Lo sponsor tecnico Uhlsport è un 
azienda multinazionale fondata a 
Balingen in Germania nel 1948 nota 
soprattutto per la produzione di 
materiale sportivo destinato ai portieri 
di calcio.

Sponsor tecnico: Uhlsport - Sponsor commerciale: CAB 

(maglia di Ganz) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro, colletto azzurro. 
Stemma del Brescia calcio impresso nella maglia dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero,bianco e rosso impresso nella maglia e posizionato dalla parte destra 
del petto. 
V bianca impressa nella maglia sfumata verso le spalle, sponsor con logo di colore blu e scritta CAB di 
colore bianca impresso interno alla maglia. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. È da segnalare che in alcune partite 
venivano usati anche numeri bordati di colore bianco impressi nella maglia.

(maglia di M.Rossi) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro, colletto azzurro. 
Stemma del Brescia calcio impresso nella maglia dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero, bianco e rosso impresso nella maglia e posizionato dalla parte destra 
del petto. 
V bianca impressa nella maglia sfumata verso le spalle, sponsor con logo di colore blu e scritta CAB di 
colore bianca circondata da linee ellittiche applicato sulla maglia. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco impresso nella maglia.
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1991/1992 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Uhlsport - Sponsor commerciale: CAB 

(maglia di M.Rossi) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V azzurro, colletto azzurro. 
Maniche con finiture bianche e azzurre più chiare. 
Stemma della città di Brescia cucito sulla maglia dalla parte sinistra del petto. Questa è la maglia 
realizzata per festeggiare gli 80 anni di fondazione del Brescia calcio. 
Stemma Uhlsport di colore nero,bianco e rosso applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra 
del petto. V bianca impressa nella maglia sponsor con logo di colore blu e scritta CAB di colore bianca 
impresso interno alla maglia. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 

(maglia di Ganz) Maglia in poliestere rossa con scollo a V rosso, colletto rosso. 
Stemma del Brescia calcio impresso nella maglia dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero,bianco e rosso impresso nella maglia e posizionato dalla parte destra 
del petto. 
V bianca impressa nella maglia sfumata verso le spalle, sponsor con logo di colore blu e scritta CAB di 
colore bianca impresso interno alla maglia. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. È da segnalare che in alcune partite 
venivano usati anche numeri bordati di colore bianco impressi nella maglia.
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Dettaglio del logo Brescia 
calcio impresso nella 
maglia

Dettaglio dello stemma 
della città di Brescia 
cucito sulla maglia 
celebrativa dell'80° 
anniversario della 
fondazione del Brescia 
calcio

Dettaglio del numero bordato 
impresso nella maglia

1991/1992 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Uhlsport - Sponsor commerciale: CAB 

Carnasciali

(maglia di Luzardi) Maglia in poliestere rossa con scollo a V rosso, colletto rosso. 
Stemma del Brescia calcio impresso nella maglia dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero,bianco e rosso impresso nella maglia e posizionato dalla parte destra 
del petto. 
V bianca impressa nella maglia sfumata verso le spalle, sponsor con logo di colore blu e scritta CAB di 
colore bianca circondata da linee ellittiche applicato sulla maglia. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco impresso nella maglia.
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1992/1993 
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
L'allenatore dell'epoca Mircea Lucescu 
amava far giocare il Brescia in maglia 
rossa, e spesso anche per le partite 
giocate in casa, allo stadio 
Rigamonti, le rondinelle scendevano 
in campo questa maglia.

Sponsor tecnico: Uhlsport - Sponsor commerciale: CAB 

(maglia di De Paola) Maglia in poliestere blu con scollo a V blu, colletto blu. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero,bianco e rosso applicato e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor CAB di colore bianco contornato di blu impresso interno alla 
maglia. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. È da segnalare che in alcune partite 
venivano usati anche numeri bordati in plastica.

(Raducioiu) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero,bianco e rosso applicato e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, Assente lo sponsor CAB, maglia usata per un'unica partita amichevole 
Brescia-Udinese.
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 
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1992/1993 
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Uhlsport - Sponsor commerciale: CAB 

Hagi a Cagliari

Raducioiu con la Sampdoria

(maglia di Schenardi) Maglia in poliestere rossa con scollo a V rosso, colletto rosso. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero,bianco e rosso applicato e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor CAB di colore bianco contornato di blu impresso interno alla 
maglia. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. È da segnalare che in alcune partite 
venivano usati anche numeri bordati in plastica.
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1993/1994 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
CAB, oggi UBI Banco di Brescia, è 
l'istituto di credito più importante di 
Brescia e provincia; prima come CAB in 
seguto con altri nomi, a seconda dei 
cambiamenti societari della banca, è lo 
sponsor commerciale che da più tempo 
compare sulla maglia del Brescia.

Sponsor tecnico: Uhlsport - Sponsor commerciale: CAB 

(maglia di Schenardi) Maglia in poliestere blu con scollo a V blu, colletto blu. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero,bianco e rosso applicato e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor CAB di colore bianco contornato di blu verniciato sulla 
maglia.
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 
È da segnalare che in alcune partite venivano usati anche numeri bordati in plastica.

(maglia di Neri) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco. 
Assente lo stemma del Brescia calcio sul petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero,bianco e rosso applicato e posizionato dalla parte destra del petto.
Due righe bianche che su scendono su entrambe le spalle in diagonale, impresse nella maglia, 
sponsor CAB di colore bianco contornato di blu applicato sulla maglia. Questa è la maglia in dotazione 
della primavera nel campionato 1993.94, usata per un'unica partita dalla prima squadra Vicenza-
Brescia 2-2 (08.05.94). Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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1993/1994 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Uhlsport - Sponsor commerciale: CAB 

Dettaglio del 
logo Brescia 
calcio

In alcune partite sia con la maglia 
versione azzurra, sia rossa, vennero 
usati i numeri tridimensionali

In alcune partite sia con la maglia in versione azzurra, sia rossa, 
vennero usati numeri pieni non bordati
In alcune partite sia con la maglia in versione azzurra, sia rossa, 
vennero usati numeri pieni non bordati

(numero 15) Maglia in poliestere rossa con scollo a V rosso, colletto rosso. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero,bianco e rosso applicato e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor CAB di colore bianco contornato di blu impresso interno alla 
maglia. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. È da segnalare che in alcune partite 
venivano usati anche numeri bordati in plastica.
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1994 
Il Brescia Addosso

Speciale Wembley

Ambrosetti calcia il pallone del gol vittoria

Baronchelli in azione 
durante la partita

Ambrosetti 
solleva la coppa

Capitan Bonometti e la 
squadra festeggiano la 
coppa a fine partita

(maglia di Ambrosetti) Maglia in poliestere blu con scollo a V blu, colletto blu. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Uhlsport di colore nero, bianco e rosso applicato e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor CAB di colore bianco contornato di blu verniciato sulla 
maglia. Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Questa maglia è stata utilizzata da Ambrosetti(autore del gol vittoria) nella partita Brescia-Notts 
Country 1- 0(20.03.94). Finale del torneo Anglo Italiano.
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1994/1995 
Il Brescia AddossoStagione

Serie A Lo sponsor tecnico ABM è un azienda 
italiana fondata nel 1981 con sede a 
Fontevivo (provincia di Parma).Sponsor tecnico: ABM - Sponsor commerciale: CAB 

Credito Agrario Bresciano

(maglia di Borgonovo) Maglia in poliestere blu con scollo e bottoncino bianco, colletto bianco con 
greche blu. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore blu e bianco impresso dentro la maglia e posizionato dalla parte destra del 
petto. V bianca impressa nella maglia, sponsor CAB credito agrario bresciano di colore bianco 
contornato di blu impresso interno alla maglia. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(maglia numero 13) Maglia in poliestere bianca con scollo e bottoncino blu, colletto bianco con greche 
blu.
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore blu e bianco impresso dentro la maglia e posizionato dalla parte destra del 
petto. V blu impressa nella maglia, sponsor CAB credito agrario bresciano di colore bianco contornato 
di blu impresso interno alla maglia. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore blu; presente lo stemma ABM alla sua estremità. 
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1994/1995 
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: ABM - Sponsor commerciale: CAB 
Credito Agrario Bresciano

Dettaglio dello sponsor CAB (senza la scritta 
Credito Agrario Bresciano) utilizzato per alcune 
partite in versione maglia blu

Dettaglio dello sponsor CAB (senza la scritta 
Credito Agrario Bresciano) utilizzato per alcune 
partite in versione maglia rossa

Dettaglio dello sponsor CAB (senza la scritta 
Credito Agrario Bresciano) utilizzato per alcune 
partite in versione maglia bianca

Dettaglio del logo ABM che in maglia rossa è 
stato realizzato anche con colorazione blu e 
bianca

Nella partita 
Parma-Brescia 
4-0 (04.12.94) 
viene utilizzata 
questa maglia 
rossa con 
sponsor CAB 
cerchiato da 
linee; questa 
maglia era in 
dotazione alla 
primavera

(maglia di Bonometti) Maglia in poliestere rossa con scollo e bottoncino bianco, colletto bianco con 
greche rosse.
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore rosso e bianco impresso dentro la maglia e posizionato dalla parte destra del 
petto. V bianca impressa nella maglia, sponsor CAB credito agrario bresciano di colore bianco impresso 
interno alla maglia. Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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1995/1996 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Per la prima volta vengono apposti i 
nomi sulle maglie. A ciascun giocatore 
viene assegnato un numero di maglia 
che avrà per tutto il resto della stagione.

Sponsor tecnico: ABM - Sponsor commerciale: Polenghi

(Campolonghi) Maglia in poliestere blu con scollo e bottoncino bianco, colletto bianco con greche blu. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore rosso applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia. Assente lo sponsor Polenghi. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Nome pieno di colore bianco in vellutino. Questa maglia è stata utilizzata in due partite Fiorenzuola - 
Brescia 2-1 (20.08.95 Coppa Italia) e Pescara Brescia 2-4 (27.08.95 Prima partita di campionato).

(maglia di Baronio) Maglia in poliestere blu con scollo e bottoncino bianco, colletto bianco con greche 
blu. Maniche con finiture bianche e blu. Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del 
petto. 
Stemma ABM di colore rosso applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Polenghi di colore giallo bordato di nero verniciato  sulla 
maglia. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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1995/1996 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: ABM - Sponsor commerciale: Polenghi

(maglia di Giunta) Maglia in poliestere bianca con scollo e bottoncino blu, colletto blu con greche 
bianche. Maniche con finiture blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. Stemma ABM di colore blu applicato 
sulla maglia e posizionato dalla parte destra del petto. 
V blu impressa nella maglia, sponsor Polenghi di colore giallo bordato di nero verniciato  sulla maglia.
Numero bordato sul retro della maglia di colore blu impresso nella maglia; presente lo stemma ABM alla 
sua estremità. Nome pieno di colore azzurro verniciato.

(maglia di A.Filippini) Maglia in poliestere rossa con scollo e bottoncino bianco, colletto bianco con 
greche rosse. Maniche con finiture bianche e rosse. Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte 
sinistra del petto. Stemma ABM di colore rosso applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra 
del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Polenghi di colore giallo bordato di nero impresso nella 
maglia
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 



167

1996/1997 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Per la prima volta viene introdotta la 
toppa di Lega calcio che viene 
applicata(cucita in questo caso) sulla 
manica destra della maglia. Per questa 
stagione viene impressa la data di 
nascita della Lega calcio 1946, 
celebrando il 50°annivarsario della 
nascita della stessa.

Sponsor tecnico: ABM - Sponsor commerciale: Brescia Lat

(Corrado) Maglia in poliestere blu con scollo e bottoncino bianco, colletto bianco con greche blu. 
Maniche con finiture bianche e blu. Questa è la prima versione di prima maglia utilizzata in 
stagione. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore rosso applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, scritta BRESCIA di colore bianco e nera impressa nella maglia. 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 
Nome pieno di colore bianco in vellutino. 

(maglia di A.Filippini) Maglia in poliestere blu con scollo e bottoncino bianco, colletto bianco con 
greche blu. Maniche con finiture bianche e blu. Questa è la prima versione di prima maglia utilizzata in 
stagione. Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore rosso applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Brescia LAT di colore bianco e nero impresso nella maglia 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino; presente lo stemma ABM alla sua 
estremità.  
Nome pieno di colore bianco in vellutino. 
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1996/1997 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: ABM - Sponsor commerciale: Brescia Lat

(maglia di Neri) Maglia in poliestere blu con scollo e bottoncino bianco, colletto bianco con 
linee blu. Maniche con finiture bianche e blu. Questa è la seconda versione di prima maglia 
utilizzata in stagione. Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore rosso applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Brescia LAT di colore bianco e nero impresso nella 
maglia. 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 
Nome pieno di colore bianco in vellutino. 

(maglia di Adani) Maglia in poliestere azzurra con scollo a V bianco, azzurro e nero colletto bianco con 
linee blu e nere. Maniche con finiture bianche,blu e nere. Questa è la terza versione di prima maglia 
utilizzata in stagione. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore rosso applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Brescia LAT di colore bianco e nero impresso nella maglia. 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutini. 
Nome pieno di colore bianco in vellutino. 
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1996/1997 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: ABM - Sponsor commerciale: Brescia Lat

(maglia di Bernardi) Maglia in poliestere blu con scollo e bottoncino bianco, colletto bianco con greche 
blu. Maniche con finiture bianche e blu. Questa è la prima versione di prima maglia utilizzata in 
stagione. Questa maglia è stata utilizzata in amichevole. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore azzurro applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Brescia LAT di colore bianco e azzurro applicato in vellutino 
sopra la maglia. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 
Assente il nome. 

(maglia di Dossi) Maglia in poliestere bianca con scollo e bottoncino blu, colletto blu con greche 
bianche. Maniche con finiture blu e bianche. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore rosso applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra del petto. 
V blu impressa nella maglia, sponsor Brescia LAT di colore bianco e nero impresso nella maglia- 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore blu impresso nella maglia; presente lo stemma ABM 
alla sua estremità. 
Nome pieno di colore azzurro in plastica. 
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1996/1997 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: ABM - Sponsor commerciale: Brescia Lat

Dettaglio dello stemma 
Brescia calcio

L'esultanza della squadra a fine partita.

Dettaglio della toppa in stoffa 
Lega calcio 1946-1996

(maglia di E. Filippini) Maglia in poliestere rossa con scollo e bottoncino bianco, colletto bianco con 
greche rosse. Maniche con finiture bianche e rosse. 
Stemma del Brescia calcio applicato dalla parte sinistra del petto. 
Stemma ABM di colore rosso applicato sulla maglia e posizionato dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Brescia LAT di colore bianco e nero impresso nella maglia. 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero bordato sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 
Nome pieno di colore bianco in plastica. 



171

1997/1998 
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Errea è un azienda italiana con 
sede a San Polo di Torrile in 
provincia di Parma che produce 
materiale sportivo dal 1988.

Sponsor tecnico: Errea - Sponsor commerciale: Ristora

(maglia di Hubner) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e blu, colletto bianco e blu. 
Maniche con finiture bianche e blu. 
Stemma del Brescia calcio applicato in vellutino dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Errea di colore blu impresso dentro la maglia e posizionata dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e rosso impresso nella maglia. Nella 
parte davanti della maglia, impresse internamente ad essa molte leonesse di colore blu più scuro in 
contrasto con il colore della maglia. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica; presente lo stemma Errea alla sua 
estremità. Nome pieno di colore bianco in plastica.

(maglia di Adani) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco e blu, colletto bianco e blu. 
Maniche con finiture bianche e blu. 
Stemma del Brescia calcio applicato in vellutino dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Errea di colore bianco impresso dentro la maglia e posizionata dalla parte destra del petto. 
V blu impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e rosso impresso nella maglia. Nella 
parte davanti della maglia, impresse internamente ad essa molte leonesse di colore grigio in contrasto 
con il colore della maglia. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica; presente lo stemma Errea alla sua 
estremità. 
Nome pieno di colore blu  in plastica.
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1997/1998 
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Errea - Sponsor commerciale: Ristora

Dettaglio della toppa in stoffa 
Lega calcio

De Paola contro il Milan

Pirlo contro 
l'Atalanta 
a Bergamo

(maglia di Bizzarri) Maglia in poliestere rossa con scollo a V bianco e rosso, colletto bianco e rosso. 
Maniche con finiture bianche e rosse.
Stemma del Brescia calcio applicato in vellutino dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Errea di colore rosso impresso dentro la maglia e posizionata dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e azzurro impresso nella maglia. 
Nella parte davanti della maglia sulla manica sinistra, impressa internamente una leonessa di colore 
grigio in contrasto con il colore della maglia. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica 
destra. Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica; presente lo stemma Errea alla 
sua estremità.
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1998/1999 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Garman è un’azienda bresciana con 
sede in Manerbio che produce materiale 
sportivo dal 1985.Sponsor tecnico: Garman - Sponsor commerciale: Ristora

(maglia di Adani) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e blu, colletto bianco e blu. 
Stemma del Brescia calcio impresso nella maglia dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Garman di colore blu impresso dentro la maglia e posizionata dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e rosso impresso nella maglia. 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.

(maglia di Diana) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco e blu, colletto bianco e blu. 
Stemma del Brescia calcio impresso nella maglia dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Garman di colore bianco impresso dentro la maglia e posizionata dalla parte destra del petto.
V blu impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e rosso impresso nella maglia. 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. 
Nome pieno di colore blu in plastica.
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Dettaglio della toppa in stoffa 
Lega calcio

L'indimenticabile 
“sceriffo” Vittorio 
Mero abbraccia 
l'allenatore in 
seconda Maran

1998/1999 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Garman - Sponsor commerciale: Ristora

Hubner calcia il rigore contro il Treviso

(maglia di Adani) Maglia in poliestere rossa con scollo a V bianco e blu, colletto bianco e blu. 
Stemma del Brescia calcio impresso nella maglia dalla parte sinistra del petto. 
Stemma Garman di colore rosso impresso dentro la maglia e posizionata dalla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e blu impresso nella maglia. Presente la 
toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.
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1999/2000 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Garman - Sponsor commerciale: Ristora

(maglia di E.Filippini) Maglia in poliestere blu con girocollo con inserti bianchi e blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. Stemma Garman ricamato con filo di colore 
bianco, applicato al centro del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e rosso impresso nella maglia. Sul lato 
sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, nella parte 
bassa, impressa internamente, la scritta, Brescia calcio 1911 di colore bianco. Presente la toppa Lega 
calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Nome pieno di colore bianco in plastica. 

(maglia di Aurellio) Maglia in poliestere bianca con girocollo con inserti bianchi e blu.
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. Assente la scritta Garman sulla maglia, al centro 
del petto. 
V blu impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e rosso impresso nella maglia. Sul lato 
sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, nella parte 
bassa, impressa internamente, la scritta, Brescia calcio 1911 di colore blu. Presente la toppa Lega calcio 
in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. 
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La terza maglia del Brescia è 
arancione in omaggio ai colori
dell'Ospitaletto, squadra del paese 
natale della famiglia Corioni.

1999/2000 
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Garman - Sponsor commerciale: Ristora

(maglia di Kozminski) Maglia in poliestere bianca con girocollo con inserti bianchi e blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
Stemma Garman ricamato con filo di colore blu, applicato al centro del petto. 
V blu impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e rosso impresso nella maglia. 
Sul lato sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della 
maglia, nella parte bassa, impressa internamente, la scritta, Brescia calcio 1911 di colore blu. 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. Nome pieno di colore blu in 
plastica.

(maglia di Bonazzoli) Maglia in poliestere arancio con girocollo con inserti bianchi e blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
Stemma Garman ricamato con filo di colore blu, applicato al centro del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e blu impresso nella maglia. Sul lato 
sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, nella parte 
bassa, impressa internamente, la scritta, Brescia calcio 1911 di colore bianco. Presente la toppa Lega 
calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. 
Nome pieno di colore blu in plastica. 
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2000/2001
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
In occasione del trofeo amichevole 
Supersport organizzato in Grecia nell'agosto 
2000, il Brescia gioca contro AEK Atene e 
Werder Brema indossando una maglia 
azzurra con il nome dello sponsor “Ristora” 
scritto con i caratteri dell’alfabeto greco.

Sponsor tecnico: Garman - Sponsor commerciale: Ristora

(maglia di Baggio) Maglia in poliestere blu con girocollo con inserti bianchi e blu. Maniche con finiture 
bianche.
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra.
Stemma Garman in vellutino di colore bianco, applicato al centro del petto.
V bianca impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e rosso impresso nella maglia. Sul lato 
sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, sul colletto 
presente un etichetta di colore bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Presente la toppa Lega calcio 
in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 

(maglia di Bonera) Maglia in poliestere blu con girocollo con inserti bianchi e blu. Maniche con finiture 
bianche. Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
Stemma Garman in vellutino di colore bianco, applicato al centro del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Ristora scritto in lingua greca di colore bianco e rosso 
impresso nella maglia. Questa maglia è stata utilizzata per una tournèe amichevole giocata in 
Grecia.Sul lato sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, 
sul colletto presente un etichetta di colore bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Presente la toppa 
Lega calcio in stoffa sulla manica destra. Sul retro della maglia, nella parte bassa impressa 
internamente la scritta Brescia calcio 1911 di colore bianco.
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
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2000/2001
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Garman - Sponsor commerciale: Ristora

Dettaglio della toppa in 
stoffa Lega calcio

(maglia di Baggio) Maglia in poliestere bianca con girocollo con inserti bianchi e blu. Maniche con 
finiture bianche e blu. Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
Stemma Garman in vellutino di colore blu, applicato al centro del petto. 
V blu impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e rosso impresso nella maglia. Sul lato 
sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, sul colletto 
presente un etichetta di colore bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Presente la toppa Lega calcio 
in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore azzurro in plastica. Nome pieno di colore blu in plastica.

(maglia di Emauele Filippini) Maglia in poliestere blu scura con girocollo con inserti bianchi e blu scuri. 
Maniche con finiture bianche.Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
Stemma Garman in vellutino di colore bianco, applicato al centro del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Ristora di colore bianco e rosso impresso nella maglia. Sul 
lato sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, sul colletto 
presente un etichetta di colore bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Presente la toppa Lega calcio 
in stoffa sulla manica destra. Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Nome pieno di colore bianco in plastica. 
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2001/2002
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Pochi giorni dopo la tragedia dell'attacco 
terroristico alle Torri Gemelle di New York (11-09-01), 
il Brescia gioca contro il Lecce, (16-09-11), e in 
memoria delle tante persone decedute, gioca in 
segno di lutto con una maglia priva di qualsiasi logo 
e di sponsor sia tecnico che commerciale. 
La stessa cosa fecero in quella giornata del 
campionato di serie A anche Parma e Inter. 

Sponsor tecnico: Garman
Sponsor commerciale: Banca Lombarda 
e Banco di Brescia

(maglia di Bonera) Maglia in poliestere blu con girocollo con inserti bianchi, blu e arancio. Maniche con 
finiture bianche, blu e arancio. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
Stemma Garman in vellutino di colore bianco, applicato al centro del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. Sul 
lato sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, sul colletto 
presente un etichetta di colore bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Presente la toppa Lega calcio 
in stoffa sulla manica destra. Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Nome pieno di colore bianco in plastica. Questa è la seconda versione di nomi e numeri, usata in 
stagione.

(maglia di Petruzzi) Maglia in poliestere blu con girocollo con inserti bianchi, blu e arancio. Maniche 
con finiture bianche,blu e arancio. Maglia priva di loghi, sponsor tecnico e commerciale in memoria 
delle vittime dell'attentato terroristico alle Torri Gemelle di New York (11.09.11). Questa maglia fu 
indossata in Brescia-Lecce 1-1 (16.09.11).
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
V bianca impressa nella maglia. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.



180

2001/2002
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Garman - Sponsor commerciale: Banca Lombarda e Banco di Brescia

(maglia di Cortellini) Maglia in poliestere blu con girocollo con inserti bianchi e blu. Maniche con 
finiture bianche e blu. Questa maglia è stata utilizzata dalla primavera del Brescia nella stagione 
2000.01, ed è stata riproposta per partecipare all'edizione della coppa Intertoto, per l'accesso alla 
coppa Uefa, 2001.02. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. Stemma Garman in vellutino di colore bianco, 
applicato al centro del petto. V bianca impressa nella maglia, sponsor Banco di Brescia di colore verde 
mare e arancio impresso nella maglia. Sul lato sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta 
Garman cucita.  Sul retro della maglia, sul colletto presente un etichetta di colore bianco, cucita con la 
scritta Brescia calcio; inoltre sul fondo della maglia presente impressa internamente ad essa, la scritta 
Brescia calcio 1911 di colore bianco. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. Assente il nome.

(maglia di Petruzzi) Maglia in poliestere bianca con girocollo con inserti bianchi, blu e arancio. Maniche 
con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
Stemma Garman in vellutino di colore blu, applicato al centro del petto. V blu impressa nella maglia, 
sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia; logo della banca di colore bianco 
usato in campionato solamente in Torino-Brescia 1-3 (09-09-01). Sul lato sinistro della maglia, sul 
fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, sul colletto assente un etichetta di 
colore bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica 
destra. Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. 
Nome pieno di colore blu in plastica.
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2001/2002
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Garman - Sponsor commerciale: Banca Lombarda e Banco di Brescia

(maglia di Baggio) Maglia in poliestere bianca con girocollo con inserti bianchi, blu e arancio. Maniche 
con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
Stemma Garman in vellutino di colore blu, applicato al centro del petto. V blu impressa nella maglia, 
sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. Sul lato sinistro della maglia, sul 
fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, sul colletto presente un etichetta di 
colore bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica 
destra. Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. 
Nome pieno di colore blu in plastica.

(maglia numero 15) Maglia in poliestere bianca con girocollo con inserti bianchi e blu. Maniche con 
finiture bianche e blu. Questa maglia è stata utilizzata dalla primavera del Brescia nella stagione 
2000.01, ed è stata riproposta per partecipare all'edizione della coppa Intertoto, per l'accesso alla 
coppa Uefa, 2001.02. Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. Stemma Garman in 
vellutino di colore blu, applicato al centro del petto. V blu impressa nella maglia, sponsor Banco di 
Brescia di colore verde mare e arancio impresso nella maglia. Sul lato sinistro della maglia, sul fondo 
presente etichetta Garman cucita.  Sul retro della maglia, sul colletto presente un etichetta di colore 
bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. Assente il nome.
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2001/2002
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Garman - Sponsor commerciale: Banca Lombarda e Banco di Brescia

Dettaglio della toppa in 
stoffa Lega calcio

Dettaglio della scritta 90° 
presente sulla maglia celebrativa 
oro dei 90 anni fondazione 
Brescia calcio

Dettaglio dello sponsor Banca 
Lombarda in plastica colore arancio, 
utilizzato solamente in Blasny-
Brescia 1-2 (25.07.01) semifinale di 
andata coppa Intertoto.

Dettaglio dello stemma Brescia 
calcio presente sulla maglia 
celebrativa oro dei 90 anni 
fondazione Brescia calcio.

Dettaglio della prima 
versione di font nome 
e numero utilizzata.

Yllana e Giunti contro il Milan a Milano
Bonera contro il Parma, sullo sfondo lo 
striscione dedicato alla memoria di Mero

(maglia di Bonera) Maglia in poliestere oro con girocollo con inserti blu e oro. Maniche con finiture 
blu bianche e oro. Questa maglia è celebrativa per festeggiare i 90 anni della società . 
Stemma della città di Brescia con la scritta Brescia calcio 1911-2001 cucito sul petto nella parte alta a 
sinistra.
Stemma Garman ricamato con filo blu applicato al centro del petto. 
V blu impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. Sul lato 
sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman cucita. Sul retro della maglia, sul colletto 
presente un etichetta di colore bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Presente la toppa Lega calcio 
in stoffa sulla manica destra. Presente il logo 90° ricamato con filo blu sulla manica sinistra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. 
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Speciale Intertoto - �nale di andata

Il Brescia AddossoStagione

2001/2002

Baggio in un’azione di 
gioco a Parigi

Toni 

Calori contrastato 
da Anelka

(maglia di Bonera) Maglia in poliestere bianca con girocollo con inserti bianchi, blu e arancio. Maniche 
con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. Stemma Garman in vellutino di colore blu, 
applicato al centro del petto. 
V blu impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia; logo 
della banca di colore bianco, usato in questa occasione. Sul lato sinistro della maglia, sul fondo 
presente etichetta Garman cucita. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. 
Nome pieno di colore blu in plastica. Questa maglia è stata utilizzata da Bonera nella partita Paris Saint 
Germain-Brescia 0-0 (07.08.01). Finale di andata della coppa Intertoto.
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Speciale Intertoto - �nale di ritorno

Il Brescia AddossoStagione

2001/2002

Toni al Rigamonti

Petruzzi e Antonio Filippini 
in una fase di gioco

Yllana e Emanuele Filippini 
in azione

(maglia di E. Filippini) Maglia in poliestere blu con girocollo con inserti bianchi e blu. Maniche con 
finiture bianche e blu. Questa maglia è stata utilizzata dalla primavera del Brescia nella stagione 
2000.01, ed è stata riproposta per partecipare all'edizione della coppa Intertoto, per l'accesso alla 
coppa Uefa, 2001.02. 
Stemma del Brescia calcio scucito dalla manica sinistra e applicato sul petto dalla parte sinistra; questo 
avvenne per imposizioni volute dall'Uefa. Stemma Garman in vellutino di colore bianco, applicato al 
centro del petto. V bianca impressa nella maglia, sponsor Banco di Brescia di colore verde mare e 
arancio impresso nella maglia. Sul lato sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Garman 
cucita. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. Numero pieno sul retro della maglia 
di colore bianco in plastica.  Assente il nome. Questa maglia è stata utilizzata da E. Filippini nella partita 
Brescia-Paris Saint Germain 1-1 (21.08.01). Finale di ritorno della coppa Intertoto.
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2002/2003
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Umbro, lo sponsor tecnico del 
Brescia, è un produttore britannico 
di abbigliamento sportivo, in 
prevalenza calcistico, fondato nel 
1924 a Wilmslow (Gran Bretagna).

Sponsor tecnico: Umbro - Sponsor commerciale: Banca Lombarda

(maglia di Martinez) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Umbro ricamato con filo bianco, applicato al centro del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. Sul lato sinistro della maglia, sul fondo 
presente etichetta Umbro cucita. Sul retro della maglia, sul colletto presente un etichetta di colore 
bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Sul retro della maglia presenti inserti di colore bianco. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 
Nome di colore bianco in vellutino pieno.

(maglia di Bachini) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Umbro ricamato con filo blu, applicato al centro del petto. V blu impressa nella maglia, 
sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. Presente la toppa Lega calcio in 
stoffa sulla manica destra. Sul lato sinistro della maglia, sul fondo presente etichetta Umbro cucita.  Sul 
retro della maglia, sul colletto presente un etichetta di colore bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. 
Sul retro della maglia presenti inserti di colore blu. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in vellutino. 
Nome pieno di colore blu in vellutino.
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2002/2003
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Umbro - Sponsor commerciale: Banca Lombarda

Dettaglio della toppa in 
stoffa Lega calcio

Toni e Baggio contro la Reggina

Bachini contro la Roma 

(maglia di Seric) Maglia in poliestere blu scura con scollo a V bianco e blu scuro. Maniche con finiture 
bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Umbro ricamato con filo bianco, applicato al centro del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. 
Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. Sul lato sinistro della maglia, sul fondo 
presente etichetta Umbro cucita. Sul retro della maglia, sul colletto presente un etichetta di colore 
bianco, cucita con la scritta Brescia calcio. Sul retro della maglia presenti inserti di colore bianco. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. 
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2003/2004
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Il Brescia cambia sponsor tecnico a metà 
anno per via del fallimento di Umbro Italia; 
il nuovo fornitore diventa Robe di Kappa.

Sponsor tecnico: Umbro poi Robe di Kappa
Sponsor commerciale: Banca Lombarda

(maglia di Dainelli) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e colletto bianco e blu. Maniche con 
finiture bianche. Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Umbro ricamato con filo bianco, applicato al centro del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. Sul 
lato destro della maglia, sul fondo presente etichetta Umbro cucita recante la stagione e lo stemma 
del Brescia. Presente il logo Umbro all'estremità delle due maniche, ricamato con filo bianco. Presente 
la toppa Lega calcio in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. Nome pieno di colore bianco in 
plastica.

(maglia di Dainelli) Maglia in poliestere blu con girocollo blu. Maniche con finiture blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Robe di Kappa ricamato con filo bianco, applicato sulla parte destra del petto. V bianca 
impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. Presente il 
logo Robe di Kappa nella parte alta delle due maniche, ricamato con filo bianco.Presente la toppa Lega 
calcio in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.
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2003/2004
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Umbro poi Robe di Kappa
Sponsor commerciale: Banca Lombarda

(maglia di Caracciolo) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco. Maniche con finiture bianche. 
Questa maglia è stata utilizzata dalla primavera del Brescia nella stagione 2002.03, ed è stata riproposta 
per partecipare all'edizione della coppa Intertoto, per l'accesso alla coppa Uefa, 2003.04. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
Stemma Umbro ricamato con filo bianco, applicato al centro del petto. V bianca impressa nella  maglia, 
sponsor Banco di Brescia impresso nella maglia. Sul lato sinistro della maglia, sul fondo presente 
etichetta Umbro cucita. Presente la toppa Lega calcio in stoffa sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in vellutino. Assente il nome.

(maglia di Caracciolo) Maglia in poliestere bianca con scollo a V blu e colletto bianco e blu. Maniche 
con finiture blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Umbro ricamato con filo blu, applicato al centro del petto. 
V blu impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. Sul lato 
destro della maglia, sul fondo presente etichetta Umbro cucita recante la stagione e lo stemma del 
Brescia. Presente il logo Umbro all'estremità delle due maniche, ricamato con filo blu. Presente la 
toppa Lega calcio in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. Nome pieno di colore blu in plastica.
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Il 16 maggio 2004 in Milan-Brescia Roberto 
Baggio gioca la sua ultima partita di calcio. 
In suo onore viene ritirata la maglia numero 
10 delle rondinelle che aveva indossato per 
quattro stagioni.

2003/2004
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Umbro poi Robe di Kappa
Sponsor commerciale: Banca Lombarda

(maglia di Mauri) Maglia in poliestere bianca con girocollo bianco. Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Robe di Kappa ricamato con filo blu applicato sulla parte destra del petto. 
V blu impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. 
Presente il logo Robe di Kappa nella parte alta delle due maniche, ricamato con filo azzurro .Presente 
la toppa Lega calcio in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. 
Nome pieno di colore blu in plastica.

(maglia di Baggio) Maglia in poliestere blu scura con scollo a V bianco e colletto bianco e blu scuro. 
Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. Stemma Umbro ricamato con filo 
bianco, applicato al centro del petto. V bianca impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di 
colore arancio impresso nella maglia. Sul lato destro della maglia, sul fondo presente etichetta Umbro 
cucita recante la stagione e lo stemma del Brescia. Presente il logo Umbro all'estremità delle due 
maniche, ricamato con filo bianco. Presente la toppa Lega calcio in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. Nome pieno di colore bianco in 
plastica.
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2003/2004
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Umbro poi Robe di Kappa
Sponsor commerciale: Banca Lombarda

Dettaglio della toppa in 
vellutino Lega calcio(prima 
versione utilizzata nell'anno).

Dettaglio della toppa in stoffa 
Lega calcio(utilizzata in Intertoto).

Matuzalem 
a Genova 
contro la 
Sampdoria.

Dettaglio della toppa in vellutino 
Lega calcio serie A Tim(seconda 
versione utilizzata 
nell'anno).Intertoto.

Dettaglio della toppa “Milan-Brescia 
16.05.2004 Grazie Roby!” in stoffa 
cucita sulla manica sinistra della 
maglia in versione bianca della 
kappa. Questa toppa è stata 
utilizzata in Milan-Brescia 4-2 
(16.05.04) ultima partita ufficiale 
giocata da Roberto Baggio.

Baggio

(maglia di Di Biagio) Maglia in poliestere blu scura con girocollo blu scuro. Maniche con finiture blu 
scure. Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Robe di Kappa ricamato con filo bianco applicato sulla parte destra del petto. 
V bianca impressa nella maglia, sponsor Banca Lombarda di colore arancio impresso nella maglia. 
Presente il logo Robe di Kappa nella parte alta delle due maniche, ricamato con filo bianco .Presente 
la toppa Lega calcio in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore arancio in plastica. 
Nome pieno di colore arancio in plastica.
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2004/2005
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Per molti incontri il Brescia gioca con dei ricami
sulla manica sinistra indicanti la partita, con
stadio, data e avversario: il ricavato della vendita
di queste maglie venne devoluto in beneficenza.Sponsor tecnico: Robe di Kappa 

Sponsor commerciale: Banca Lombarda

(maglia di Almeyda) Maglia in poliestere blu con girocollo azzurro. Maniche con finiture blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Robe di Kappa ricamato con filo blu, applicato sulla parte destra del petto. Loghi Robe di 
Kappa ricamati con filo bianco su entrambe le maniche. 
V bianca cucita sulla maglia, sponsor Banca Lombarda applicato in plastica arancio. Presente la toppa 
Lega calcio Serie A Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica; presente il logo del Brescia calcio 
nell'estremità di esso. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.

(maglia di Di Biagio) Maglia in poliestere blu con girocollo blu. Maniche con finiture azzurre. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Robe di Kappa ricamato con filo blu, applicato sulla parte destra del petto. Loghi Robe di 
Kappa ricamati con filo bianco su entrambe le maniche. 
V bianca cucita sulla maglia, sponsor Banca Lombarda applicato in plastica arancio. Presente la toppa 
Lega calcio Serie A Tim in vellutino sulla manica destra. Presente sulla manica sinistra il ricamo in filo 
bianco delle partite con stadio, avversario e data. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Nome di colore bianco pieno in plastica.
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Robe di Kappa è un marchio 
dell'azienda torinese Basic Net, 
nato nel 1968, a Torino, per 
merito di Maurizio Vitale, 
amministratore delegato del 
Maglificio Calzificio Torinese, 
azienda tessile di famiglia 
fondata dal nonno Abramo nel 
1916.

2004/2005
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Robe di Kappa 
Sponsor commerciale: Banca Lombarda

(maglia di Guana) Maglia in poliestere bianca con girocollo bianco. Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Robe di Kappa ricamato con filo bianco, applicato sulla parte destra del petto. Loghi Robe di 
Kappa ricamati con filo blu su entrambe le maniche.  
V blu cucita sulla maglia, sponsor Banca Lombarda applicato in plastica arancio. Presente la toppa Lega 
calcio Serie A Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore azzurro in plastica.  
Nome pieno di colore blu in plastica.

(maglia di Del Vecchio) Maglia in poliestere blu scura con girocollo arancio. Maniche con finiture
arancio. Questa maglia è ispirata ai primi colori utilizzati in campo dal Brescia Calcio.
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. Stemma Robe di Kappa ricamato con
filo bianco, applicato sulla parte destra del petto. Loghi Robe di Kappa ricamati con filo bianco su
entrambe le maniche. Fascia verticale di colore arancio, sponsor Banca Lombarda applicato in plastica
bianca. Presente la toppa Lega calcio Serie A Tim in vellutino sulla manica destra.
Numero pieno sul retro della maglia di colore arancio in plastica. Nome pieno di colore azzurro in 
plastica.
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2004/2005
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Robe di Kappa 
Sponsor commerciale: Banca Lombarda

(maglia di Almeyda) Maglia in poliestere nera con girocollo nero. Maniche con finiture nere. Questa è 
una maglia prototipo realizzata da Robe di Kappa, ma mai utilizzata. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Robe di Kappa ricamato con filo bianco, applicato sulla parte destra del petto. Loghi Robe di 
Kappa ricamati con filo bianco su entrambe le maniche. 
V blu cucita sulla  maglia, sponsor Banca Lombarda applicato in plastica arancio. Presente la toppa 
Lega calcio Serie A Tim in vellutino sulla manica destra.
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica.  
Nome pieno di colore bianco in plastica .

(maglia di Del Vecchio) Maglia in poliestere blu scura con girocollo blu scuro. Maniche con finiture blu 
scure. Questa è una maglia prototipo realizzata da Robe di Kappa, ma mai utilizzata. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. Stemma Robe di Kappa ricamato con 
filo bianco, applicato sulla parte destra del petto. Loghi Robe di Kappa ricamati con filo bianco su 
entrambe le maniche.
V arancio cucita sulla maglia, sponsor Banca Lombarda applicato in plastica bianco. Presente la toppa 
Lega calcio Serie A Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore arancio in plastica. 
Nome pieno di colore arancio in plastica.
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2004/2005
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Robe di Kappa 
Sponsor commerciale: Banca Lombarda

Dettaglio del logo del Brescia 
calcio applicato all'estremità del 
numero; in alcune partite sia in 
versione maglia blu, sia in 
maglia bianca venne utilizzato.

Dettaglio della toppa in vellutino 
TIM Cup.

Dettaglio della toppa in vellutino 
Serie A Tim.

Dettaglio del ricamo indicante la 
partita, ricamato sulla manica 
sinistra.

Sculli contro la Roma Del Vecchio contro il Lecce La squadra esulta dopo un gol alla 
Fiorentina in coppa Italia
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2005/2006
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
In questa stagione lo sponsor tecnico Robe 
di Kappa non realizza la versione “3^ 
maglia” per il Brescia calcio.

Sponsor tecnico: Robe di Kappa 
Sponsor commerciale: Banco di Brescia

(maglia di Strada) Maglia in poliestere blu con girocollo blu. Maniche con finiture blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Robe di Kappa ricamato con filo blu, applicato sulla parte destra del petto. Loghi Robe di 
Kappa ricamati con filo bianco su entrambe le maniche. 
V bianca cucita sulla maglia, sponsor Banco di Brescia applicato in plastica. Presente la toppa Lega 
calcio Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore bianco in plastica. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.

(maglia di Stankevicius) Maglia in poliestere bianca con girocollo bianco. Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. 
Stemma Robe di Kappa ricamato con filo bianco, applicato sulla parte destra del petto. Loghi Robe di 
Kappa ricamati con filo blu su entrambe le maniche. 
V blu cucita sulla maglia, sponsor Banco di Brescia applicato in plastica. Presente la toppa Lega calcio 
Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno sul retro della maglia di colore blu in plastica. 
Nome pieno di colore blu in plastica.



196

2005/2006
Il Brescia AddossoStagione

Serie B

Dettaglio della toppa in 
vellutino Serie B Tim. in maglia 
bianca venne utilizzato.

Piangerelli a Verona

Un giovanissimo Hamsik

Dettaglio della toppa in vellutino 
TIM Cup.

Sponsor tecnico: Robe di Kappa 
Sponsor commerciale: Banco di Brescia
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2006/2007
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Asics è noto anche con il nome di Onitsuka 
Tiger, ed è un'azienda giapponese di articoli 
sportivi nata nel 1949. Asics porduce 
calzature e capi d'abbigliamento per molte 
discipline sportive, non solo il calcio.

Sponsor tecnico: Asics
Sponsor commerciale: Banco di Brescia

(maglia di Jadid) Maglia in poliestere blu con scollo a V azzurro con piccolo inserto bianco. Maniche 
con finiture blu. Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. Stemma asics in plastica 
bianca, applicato sulla spalla destra. Due strisce bianche sulle maniche. V bianca impressa dentro la 
maglia, sponsor Banco di Brescia applicato in plastica. Sul retro della maglia presente una fascia bianca 
nella parte alta vicino al collo; sul retro del colletto presente una V blu e la leonessa di color oro. 
Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. Numero pieno sul retro 
della maglia di colore bianco in plastica; utilizzate due versione di nomi e numeri. Nome pieno di 
colore bianco in plastica.

(maglia di Jadid) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco. Maniche con finiture blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. Stemma asics in plastica blu, applicato 
sulla spalla destra. Due strisce blu sulle maniche. 
V blu impressa dentro la maglia, sponsor Banco di Brescia applicato in plastica. Sul retro della maglia 
presente una fascia blu nella parte alta vicino al collo; sul retro del colletto presente una V blu e la 
leonessa di color oro. Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità; utilizzate 
due versione di nomi e numeri. Nome pieno di colore blu in plastica.
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2006/2007
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Asics
Sponsor commerciale: Banco di Brescia

Dettaglio del logo Brescia 
calcio applicato all'estremità 
del numero

Dettaglio della toppa in vellutino 
TIM Cup.

Dettaglio della toppa in vellutino 
Serie B Tim.

Dettaglio della toppa in stoffa per la 
partita Brescia-Bologna 1-1 
(22.12.06); Le maglie di questa 
partita furono ritirate e messe su 
ebay per un asta benefica.

Dettaglio della toppa in stoffa per la 
partita Cesena-Brescia 2-1 (27.01.07); 
Le maglie di questa partita furono 
ritirate e messe su ebay per un asta 
benefica.

Serafini contro il GenoaSerafini contro il Genoa

(maglia di Hamsik) Maglia in poliestere blu scura con scollo a V blu scuro con piccolo inserto bianco. 
Maniche con finiture blu scure. Stemma del Brescia calcio cucito sul petto, dalla parte sinistra. Stemma 
asics in plastica bianca, applicato sulla spalla destra. Due strisce bianche sulle maniche. V bianca 
impressa dentro la maglia, sponsor Banco di Brescia applicato in plastica. Sul retro della maglia 
presente una fascia bianca nella parte alta vicino al collo; sul retro del colletto presente una V blu scura 
e la leonessa di color oro. Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome 
pieno di colore bianco in plastica.
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2007/2008
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Per la prima volta sulla maglia del 
Brescia compare il doppio sponsor 
commerciale; a fianco del main sponsor 
Ubi Banco di Brescia compare lo sponsor 
secondario Bregoli.

Sponsor tecnico: Asics 
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Bregoli

(maglia di Berardi) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e colletto bianco e blu. Maniche con 
finiture blu. Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. 
Stemma asics impresso dentro la maglia di colore blu collocato sopra la V a destra. Due strisce 
bianche sulle maniche. 
V bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Sponsor Bregoli applicato 
in plastica blu vicino la spalla sulla sinistra. Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in vellutino sulla 
manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.

(maglia di Bazzani) Maglia in poliestere blu scuro con girocollo blu scuro con inserti bianchi e blu. 
Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. Stemma asics impresso dentro la maglia di 
colore blu collocato sopra la V a destra. Due strisce bianche sulle maniche. 
V bianca contornata con profili azzurri impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in 
plastica. Sponsor Bregoli applicato in plastica blu vicino la spalla sulla sinistra. Presente la toppa Lega 
calcio Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.



200

2007/2008
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Asics 
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Bregoli

De Zerbi

(maglia di Scaglia) Maglia in poliestere bianca con scollo a V blu e colletto blu e bianco. Maniche con 
finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sulla manica sinistra. Stemma asics impresso dentro la maglia di 
colore bianco collocato sopra la V a destra. Due strisce blu sulle maniche. 
V blu impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Sponsor Bregoli applicato in 
plastica bianca vicino la spalla sulla sinistra. Presenti delle piccole fasce blu sul retro della maglia sotto 
le spalle e sui fianchi. Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore azzurro in plastica.
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2007/2008
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Asics 
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Bregoli

Doppio sponsor Bregoli 
utilizzato per tutte le partite del 
campionato serie B; applicato 
su tutte e tre le versioni di 
colore della maglia del Brescia.

Dettaglio della toppa in vellutino 
Serie B Tim.

Dettaglio della toppa in vellutino 
TIM Cup.

Il “Capitano” Davide Possanzini con la 
maglia rossa della stagione 2007-08.

(maglia di De Zerbi) Maglia in poliestere rossa con girocollo blu e rosso con inserti bianchi. Maniche 
con finiture bianche. Stemma del Brescia calcio cucito sul petto a destra. 
Stemma asics impresso dentro la maglia di colore bianco al centro del petto. Due strisce bianche sulle 
maniche. 
V bianca contornata con profili blu impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. 
Sponsor Bregoli applicato in plastica azzurra vicino la spalla sulla sinistra. Presente la toppa Lega calcio 
Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.
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2008/2009
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Nelle prime partite vennero usati nomi e 
numeri in plastica di color argento, che 
poi vennero sostituiti con uguali di color 
bianco a favore di telecamere; infatti nelle 
partite notturne non erano ben visibili.

Sponsor tecnico: Asics
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Bregoli

(maglia si Szetela) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture blu e 
bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma asics impresso dentro la maglia di colore 
bianco a destra del petto. Due strisce bianche sulle maniche. 
V bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Sponsor Bregoli applicato 
in plastica bianca vicino la spalla. Leonessa impressa sul retro della maglia di un color blu più chiaro in 
contrasto. Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome 
pieno di colore argento in plastica.

(maglia di Savio) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e azzurro. Maniche con finiture blu  e 
bianche.
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma asics impresso dentro la maglia di colore 
bianco a destra del petto. Due strisce bianche sulle maniche. 
V bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Sponsor Bregoli applicato 
in plastica bianca vicino la spalla. Leonessa impressa sul retro della maglia di un color blu più chiaro in 
contrasto. Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.
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2008/2009
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Asics
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Bregoli

(maglia di Altobelli) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco. Maglia realizzata appositamente per 
la partita amichevole tra vecchie glorie Brescia-Milan 2-7 (03.04.09) contro la Sla. Maniche con finiture 
bianche. Stemma del Brescia calcio cucito a destra del petto. Stemma asics impresso dentro la maglia 
di colore blu a destra del petto. Due strisce bianche sulle maniche. 
V bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica.Presente la toppa per la 
partita contro la Sla. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.

(maglia di Szetela) Maglia in poliestere bianca con scollo a V blu e bianco. Maniche con finiture 
bianche e blu. Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma asics impresso dentro la 
maglia di colore blu a destra del petto. Due strisce blu sulle maniche. 
V blu impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Sponsor Bregoli applicato in 
plastica blu vicino la spalla. Leonessa impressa sul retro della maglia di un color grigio più chiaro in 
contrasto. Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in vellutino sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore azzurro in plastica.
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2008/2009
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Asics
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Bregoli

Doppio sponsor Bregoli utilizzato 
per tutte le partite del 
campionato serie B; applicato su 
tutte e tre le versioni di colore 
della maglia del Brescia.

Dettaglio della toppa in vellutino 
Serie B Tim.

Dettaglio della toppa in vellutino 
TIM Cup.

Dettaglio della toppa: “Un calcio 
alla Sla” per la partita 
amichevole tra vecchie glorie 
Brescia-Milan 2-7 (03.04.09) 
contro la Sla

Dettaglio della toppa in plastica 
Serie B Tim (utilizzata nella 
seconda parte del campionato).

Un’esultanza della squadra

(maglia di Tuma Martinez) Maglia in poliestere arancio con scollo a V blu scuro e bianco. Maniche con 
finiture blu scure. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma asics impresso dentro la maglia di colore 
blu scuro a destra del petto. Due strisce blu scure sulle maniche. 
V blu scura impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Sponsor Bregoli 
applicato in plastica bianca vicino la spalla. Leonessa impressa sul retro della maglia di un color 
arancio più chiaro in contrasto. Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in vellutino sulla manica 
destra. Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore blu scuro in plastica.
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2009/2010
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Mass
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Bresciani Cover all

(maglia di Walter) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass in plastica bianca applicato a destra 
vicino la spalla. Stemmi mass in plastica di colore bianco applicati su entrambe le maniche. 
V bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Sponsor Bresciani Cover 
all applicato in plastica bianca,azzurra e blu a sinistra vicino la spalla. Leonessa impressa sul retro della 
maglia di un color bianco. Sul retro del colletto presente la scritta Brescia calcio ricamata con filo 
bianco. Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in plastica sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome 
pieno di colore bianco in plastica.

(maglia di Bega) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass in plastica blu applicato a destra 
vicino la spalla. Stemmi mass in plastica di colore blu applicati su entrambe le maniche. 
V blu impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Sponsor Bresciani Cover all 
applicato in plastica azzurra e blu a sinistra vicino la spalla. Leonessa impressa sul retro della maglia di 
un color grigio. Sul retro del colletto presente la scritta Brescia calcio ricamata con filo blu. Presente la 
toppa Lega calcio Serie B Tim in plastica sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore azzurro in plastica.
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2009/2010
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Mass
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, 
Bresciani Cover all

(maglia di Caracciolo) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco e grigio. Maniche con finiture 
bianche e grigie. Questa maglia è un prototipo,realizzato da Mass per le prime amichevoli estive. 
Stemma del Brescia calcio in plastica applicato al centro del petto. 
Stemma mass ricamato nel centro del petto con filo nero.
V blu applicata in plastica sulla maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Assente 
il nome.

(maglia di Baiocco) Maglia in poliestere arancio con scollo a V arancio e blu scuro. Maniche con 
finiture arancio. Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. 
Stemma mass in plastica blu scuro applicato a destra vicino la spalla. Stemmi mass in plastica di colore 
blu scuro applicati su entrambe le maniche. 
V blu scura impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Sponsor Bresciani 
Cover all applicato in plastica bianca,azzurra e blu scura a sinistra vicino la spalla. Leonessa impressa 
sul retro della maglia di un color arancio in contrasto con la maglia. Sul retro del colletto presente la 
scritta Brescia calcio ricamata con filo blu scuro. Presente la toppa Lega calcio Serie B Tim in plastica 
sulla manica destra. Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua 
estremità. Nome pieno di colore blu scuro in plastica.
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In occasione della morte di Nunzio 
Franchi (14.02.10), soprannominato 
“Stringa”, il Brescia gioca in campionato 
contro l'Ascoli, Brescia - Ascoli 2-1 
(19.02.10) applicando alla maglia una 
toppa per salutare l'amico 
magazziniere/tifoso, innamorato della 
squadra; Nunzio era un grande 
collezionista di maglie match worn, che
custodiva gelosamente.

2009/2010
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Mass
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, 
Bresciani Cover all

Doppio sponsor Bresciani cover 
all utilizzato per tutte le partite 
del campionato serie B; 
applicato su tutte e tre le 
versioni di colore della maglia 
del Brescia.

Dettaglio della toppa in 
vellutino TIM Cup.

L'indimenticabile storico magazziniere Nunzio Franchi, per tutti “Stringa”.

Dettaglio della toppa in plastica 
Serie A Tim

Dettaglio della toppa: “Al mio 
amico Nunzio”, commemorativa 
per la morte di “Stringa” utilizzata 
in Brescia-Ascoli 2-1 (19.02.10)



208

2010/2011
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Mass 
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, T-Logic, 
Technologic, Falar.it, Tescoma, Bresciani Cover all

(maglia di Possanzini) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco. Maniche con finiture bianche e 
blu. Questa è la prima versione di maglia blu realizzata da Mass ad inizio anno. Stemma del Brescia 
calcio cucito al centro del petto. Stemma mass ricamato con filo bianco al destra vicino la spalla. 
Stemmi mass di colore bianco impressi nella maglia su entrambe le maniche. V bianca impressa 
dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Leonessa impressa nella maglia presente sul 
fianco sinistro di un color blu in contrasto con la maglia. Sul retro del colletto presente la scritta Brescia 
calcio ricamata con filo bianco. Presente la toppa in plastica e vellutino Serie A Tim sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome 
pieno di colore bianco in plastica.

(maglia di Eder) Maglia in poliestere blu più scura con scollo a V bianco. Maniche con finiture blu più 
scure. Questa è la seconda versione di maglia blu realizzata da Mass. Stemma del Brescia calcio cucito 
al centro del petto. Stemma mass ricamato con filo bianco al centro del petto. Stemmi mass ricamati 
con filo bianco su entrambe le maniche. Sul fondo del fianco sinistro presente un etichetta cucita dello 
sponsor Mass. V bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, sponsor T-
Logic applicato in plastica rossa in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla. Leonessa impressa 
nella maglia presente sul fianco sinistro di un color bianco.Sul retro del colletto presente la scritta 
Brescia calcio ricamata con filo bianco. Presente la toppa in plastica e vellutino Serie A Tim sulla manica 
destra. Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore bianco in plastica.
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In occasione dei festeggiamenti per i 
100 anni della nascita del Brescia 
calcio, vengono realizzati una maglia 
celebrativa e un nuovo stemma 
societario. Questi fanno la loro 
comparsa nella prima partita del 2011, 
Brescia-Cesena 1-2 (06.01.11).

2010/2011
Il Brescia AddossoStagione

Serie A

Antonio Filippini indossa 
orgogliosamente la maglia del 
centenario.
Questa casacca è frutto di uno 
studio effettuato dal designer 
bresciano William Raineri molto 
attivo nel mondo dello sport. La 
ricerca che aveva come motivo 
ispiratore il recupero della storia, 
per farla diventare un elemento 
integrante della contemporaneità, 
si è ispirata alla divisa della 
formazione che si riteneva fosse 
la prima immagine del Brescia.

Sponsor tecnico: Mass
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, T-Logic, 
Technologic, Falar.it, Tescoma, Bresciani Cover all

(maglia di Antonio Filippini) Maglia in poliestere blu del centenario con scollo a V bianco e blu e 
colletto blu. Maniche con finiture blu. 
Stemma del Brescia calcio centenario circondato da foglie di alloro oro cucito al centro del petto. 
Stemma mass ricamato con filo bianco al destra vicino la spalla. Stemmi mass ricamati con filo bianco 
su entrambe le maniche. Sul fondo del fianco destro presente un etichetta cucita dello sponsor Mass. 
Fascia centrale bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Sul retro del 
colletto presente la scritta Brescia Century 1911-2011 ricamata con filo oro. Presente la toppa in plastica 
e vellutino Serie A Tim sulla manica destra. 
Numero bordato di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome 
bordato di colore bianco in plastica.
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2010/2011
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Mass
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, T-Logic, 
Technologic, Falar.it, Tescoma, Bresciani Cover all

(maglia di Hetemaj) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture 
bianche e blu. Questa è la prima versione di maglia bianca realizzata da Mass ad inizio anno. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass ricamato con filo blu al destra 
vicino la spalla. Stemmi mass di colore blu impressi nella maglia su entrambe le maniche. 
V blu impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, sponsor T-Logic applicato in 
plastica blu in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla. Leonessa impressa nella maglia presente 
sul fianco sinistro di un color grigio in contrasto con la maglia.Sul retro del colletto presente la scritta 
Brescia calcio ricamata con filo blu. Presente la toppa in plastica e vellutino Serie A Tim sulla manica 
destra.
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore blu in plastica.

(maglia di Diamanti) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco. Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass bombato in plastica bianco 
applicato al destra vicino la spalla. Stemmi mass bombati in plastica bianchi applicati su entrambe le 
maniche. V bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, sponsor T-Logic 
applicato in plastica bianca in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla; Leonessa impressa nella 
maglia presente centralmente sul retro di un color bianco.Sul retro del colletto presente la scritta 
Brescia calcio ricamata con filo bianco. 
Questa maglia è la maglia della stagione 2009.10 adattata per giocare in coppa Italia,  Brescia-Cittadella 
1-0 (27.10.10) questo per via del fatto che la fornitura ufficiale della stagione 2010.11 era insufficente. 
Presente la toppa in plastica e vellutino Tim Cup sulla manica destra. Numero pieno di colore nero in 
plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome pieno di colore  bianco in plastica.
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2010/2011
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Mass
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, T-Logic, 
Technologic, Falar.it, Tescoma, Bresciani Cover all

(maglia di Caracciolo) Maglia in poliestere bianca con scollo a V blu. Maniche con finiture bianche. 
Questa è la seconda versione di maglia bianca realizzata da Mass. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass ricamato con filo blu al centro del 
petto. Stemmi mass ricamati con filo blu su entrambe le maniche. Sul fondo del fianco sinistro 
presente un etichetta cucita dello sponsor Mass. V blu impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca 
applicato in plastica, sponsor T-Logic applicato in plastica rossa in alto a sinistra nella parte alta vicino la 
spalla. Leonessa impressa nella maglia presente sul fianco sinistro di un color grigio in contrasto con la 
maglia.Sul retro del colletto presente la scritta Brescia calcio ricamata con filo bianco. Presente la toppa 
in plastica e vellutino Serie A Tim sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome pieno di colore blu in plastica.

(maglia di Possanzini) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture 
bianche.
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass bombato in plastica blu applicato al 
destra vicino la spalla. Stemmi mass bombati in plastica blu applicati su entrambe le maniche. 
V blu impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Leonessa impressa nella 
maglia presente centralmente sul retro di un color grigio.Sul retro del colletto presente la scritta Brescia 
calcio ricamata con filo blu. 
Questa maglia è la maglia della stagione 2009.10 adattata per giocare le amichevoli estive  questo per 
via del fatto che la fornitura ufficiale della stagione 2010.11 non era ancora arrivata. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremitào. Nome 
assente.
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2010/2011
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Mass
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, T-Logic, 
Technologic, Falar.it, Tescoma, Bresciani Cover all

(maglia di Dallamano) Maglia in poliestere arancio con scollo a V blu scuro. Maniche con finiture blu 
scuro e arancio. Questa è la prima versione di maglia arancio realizzata da Mass ad inizio anno. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass ricamato con filo blu scuro al 
destra vicino la spalla. Stemmi mass di colore blu scuro impressi nella maglia  su entrambe le 
maniche. 
V blu scura impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, sponsor T-Logic 
applicato in plastica blu scura in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla. Leonessa impressa nella 
maglia presente sul fianco sinistro di un color arancio in contrasto con la maglia.Sul retro del colletto 
presente la scritta Brescia calcio ricamata con filo blu scuro. Presente la toppa in plastica e vellutino 
Serie A Tim sulla manica destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome 
pieno di colore blu scuro in plastica.

(maglia di Berardi) Maglia in poliestere arancio con scollo a V bianco. Maniche con finiture arancio. 
Questa è la seconda versione di maglia arancio realizzata da Mass. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass ricamato con filo blu scuro al 
centro del petto. Stemmi mass ricamati con filo blu scuro su entrambe le maniche. Sul fondo del 
fianco sinistro presente un etichetta cucita dello sponsor Mass. 
V blu scura impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, sponsor Tescoma 
applicato in plastica rossa in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla. Leonessa impressa nella 
maglia presente sul fianco sinistro di un color bianco.Sul retro del colletto presente la scritta Brescia 
calcio ricamata con filo arancio. Presente la toppa in plastica e vellutino Serie A Tim sulla manica 
destra. 
Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome 
pieno di colore blu scuro in plastica.
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2010/2011
Il Brescia AddossoStagione

Serie A
Sponsor tecnico: Mass - Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, T-Logic, 
Technologic, Falar.it, Tescoma, Bresciani Cover all

Dettaglio del logo Brescia calcio utilizzato 
nella prima parte della stagione, fino a 
dicmebre 2010.

Dettaglio del logo Brescia calcio 
centenario utilizzato nella seconda parte 
della stagione, fino a maggio 2011.

Doppio sponsor T-Logic utilizzato per 
alcune le partite del campionato serie A; 
applicato su tutte e tre le versioni di 
colore della maglia del Brescia.

Doppio sponsor Bresciani cover all, 
utilizzato solo per le partite amichevoli 
estive; applicato sulla versione di 
maglia blu

Dettaglio della toppa per i festeggiamenti del 
150° anniversario dell'Unità di italia; questa 
toppa in plastica è stata utilizzata in Brescia-
Inter 1-1 (11.03.11)sulla versione di maglia blu

Doppio sponsor Falar.it, utilizzato solo per 
una partita Brescia-Chievo 0-3 (30.01.11); 
applicato sulla versione di maglia blu

Doppio sponsor Tescoma utilizzato per 
alcune le partite del campionato serie A; 
applicato su tutte e tre le versioni di colore 
della maglia del Brescia.

Dettaglio della toppa in vellutino e 
plastica Serie A Tim

Dettaglio della toppa in vellutino e 
plastica TIM Cup.

Doppio sponsor T-Logic, con controno blu 
utilizzato per alcune le partite del 
campionato serie A; applicato sulla 
versione di maglia blu

Doppio sponsor Technologic, con 
controno blu utilizzato per tutte le partite 
del campionato serie A; applicato sulla 
versione di maglia blu e bianca
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2011/2012
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Nelle amichevoli estive e invernali 
vennero utilizzate le maglie da portiere 
della stagione precedente(maglia 
gialla e maglia nera)Sponsor tecnico: Mass

Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Sama

(maglia di Scaglia) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass ricamato con filo bianco al destra 
vicino la spalla. Stemmi mass ricamati con filo bianco su entrambe le maniche. Sul fondo del fianco 
destro presente un etichetta cucita dello sponsor Mass.
V bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, sponsor Sama applicato 
in plastica in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla; Leonessa impressa nella maglia presente sul 
fianco sinistro di un color bianca.Sul retro del colletto presente la scritta Brescia calcio ricamata con filo 
bianco. Presente la toppa in plastica e vellutino Serie Bwin sulla manica destra.
Numero bordato di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità.
Nome bordato di colore bianco in plastica .

(maglia di Salamon) Maglia in poliestere blu del centenario con scollo a V bianco e blu e colletto blu. 
Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio centenario circondato da foglie di alloro oro cucito al centro del petto . 
Stemma mass ricamato con filo bianco al destra vicino la spalla. Stemmi mass ricamati con filo bianco 
su entrambe le maniche. Sul fondo del fianco destro presente un etichetta cucita dello sponsor Mass. 
Fascia centrale bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, sponsor 
Sama applicato in plastica in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla. Sul retro del colletto presente 
la scritta Brescia Century 1911-2011 ricamata con filo oro. Presente la toppa in plastica e vellutino Serie 
Bwin sulla manica destra.
Numero bordato di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità.
Nome bordato di colore bianco in plastica .
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Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Mass
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Sama

(maglia di Jonathas) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture blu. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass ricamato con filo blu al destra 
vicino la spalla. Stemmi mass ricamati con filo blu su entrambe le maniche. Sul fondo del fianco 
destro presente un etichetta cucita dello sponsor Mass. 
V blu impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, sponsor Sama applicato in 
plastica in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla; Leonessa impressa nella maglia presente sul 
fianco sinistro di un color blu. Sul retro del colletto presente la scritta Brescia calcio ricamata con filo 
blu. Presente la toppa in plastica e vellutino Serie Bwin sulla manica destra.
Numero bordato di colore blu in plastica , presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome bordato di colore blu in plastica .

(maglia di Feczesin) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture 
bianche. Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass bombato in vellutino 
applicato al destra vicino la spalla. Stemmi mass bombati in vellutino applicati su entrambe le maniche. 
Sul fondo del fianco destro presente un etichetta cucita dello sponsor Mass. V blu impressa dentro la 
maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, sponsor Sama applicato in plastica in alto a sinistra 
nella parte alta vicino la spalla; Leonessa impressa nella maglia presente centralmente sul retro di un 
color grigio.Sul retro del colletto presente la scritta Brescia calcio ricamata con filo blu. 
Questa maglia è la maglia della stagione 2009.10 adattata per le amichevoli estive, questo per via del 
fatto che la fornitura ufficiale non era ancora arrivata. Presente la toppa in plastica non ufficiale 
serigrafata Serie Bwin sulla manica destra. Numero pieno di colore nero in plastica, presente il logo del 
Brescia calcio alla sua estremità. Nome assente.
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Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Mass
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Sama

(maglia di Daprela) Maglia in poliestere arancio con scollo a V arancio e blu scuro. Maniche con finiture 
blu scure.
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto . Stemma mass ricamato con filo blu al destra 
vicino la spalla. Stemmi mass ricamati con filo blu scuro su entrambe le maniche. Sul fondo del fianco 
destro presente un etichetta cucita dello sponsor Mass. 
V blu scura impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, sponsor Sama applicato 
in plastica in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla; Leonessa impressa nella maglia presente sul 
fianco sinistro di un color blu scuro. Sul retro del colletto presente la scritta Brescia calcio ricamata con 
filo blu scuro. Presente la toppa in plastica e vellutino Serie Bwin sulla manica destra. 
Numero bordato di colore blu scuro in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità.
Nome bordato di colore  blu scuro in plastica 

(maglia di Juan Antonio) Maglia in poliestere gialla con scollo a V bianco. Maniche con finiture gialle. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto . Stemma mass ricamato con filo blu al centro del 
petto Stemmi mass ricamati con filo blu su entrambe le maniche. Sul fondo del fianco destro presente 
un etichetta cucita dello sponsor Mass. V bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca 
applicato in plastica, sponsor Sama applicato in plastica in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla; 
Leonessa impressa nella maglia presente sul fianco sinistro di un color bianco. Sul retro del colletto 
presente la scritta Brescia calcio ricamata con filo blu. 
Questa maglia è la maglia da portiere della stagione 2010.11 adattata per le amichevoli estive, questo 
per via del fatto che la fornitura ufficiale non era ancora arrivata. Presente la toppa in plastica non 
ufficiale serigrafata Serie Bwin sulla manica destra. Numero bordato di colore blu in plastica, presente il 
logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome assente.
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Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Mass
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Sama

Scritta in plastica della Live 
Onlus  “un cuore che batte 
ruggendo” realizzato per scopo 
benefico. Questa scritta verrà 
utilizzato per la partita Brescia-
Sassuolo 1-2 (27.04.12). Queste 
maglie vennero poi messe 
all'asta per raccogliere fondi.

Dettaglio della toppa in 
vellutino e plastica lega Bwin

Doppio sponsor Sama utilizzato 
per tutte le partite del campionato 
serie B; applicato su tutte e tre le 
versioni di colore della maglia del 

Dettaglio della toppa in vellutino e 
plastica TIM Cup.

(maglia di El Kaddouri) Maglia in poliestere nera con scollo a V bianco. Maniche con finiture nere. 
Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma mass ricamato con filo bianco al centro 
del petto Stemmi mass ricamati con filo bianco su entrambe le maniche. Sul fondo del fianco destro 
presente un etichetta cucita dello sponsor Mass. V bianca impressa dentro la maglia, sponsor Ubi 
Banca applicato in plastica, sponsor Sama applicato in plastica in alto a sinistra nella parte alta vicino la 
spalla; Leonessa impressa nella maglia presente sul fianco sinistro di un color bianco. Sul retro del 
colletto presente la scritta Brescia calcio ricamata con filo bianco. 
Questa maglia è la maglia da portiere della stagione 2010.11 adattata per la partita Albinoleffe-Brescia 
0-2 (01.05.12). Presente la toppa in plastica e vellutino Serie Bwin sulla manica destra. Numero bordato 
di colore bianco in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome bordato di 
colore bianco in plastica .
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Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Quando Givova consegnò il materiale tecnico il 
riscontro del colore sul tessuto determinò un 
riflesso giallo e non oro; verrà poi approntata una 
correzione a fine stagione per la versione maglia 
azzurra.

(maglia di Caracciolo) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e giallo. Maniche con finiture 
bianche e gialle.
Stemma del Brescia calcio cucito sul lato sinistro del petto. Stemma Givova ricamato con filo bianco al 
centro del petto. Stemmi Givova ricamati con filo bianco su entrambe le maniche. 
V bianca con bordatura gialla impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, 
sponsor Sama applicato in plastica in alto a destra nella parte alta vicino la spalla; Leonessa impressa 
nella maglia presente sul fianco sinistro di un color blu in contrasto con il colore della maglia. 
Sul retro del colletto presente la scritta Rondinelle in plastica color blu. Presente la toppa in vellutino 
Serie Bwin sulla manica destra; presente la toppa in vellutino Rispetto sulla manica sinistra. 
Numero bordato di colore bianco in plastica , presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità.
Nome bordato di colore bianco in plastica .

(maglia di Lasik) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco e blu. Maniche con finiture bianche e 
blu. Stemma del Brescia calcio cucito al centro del petto. Stemma Givova bianco in plastica,applicato su 
fondo di plastica blu ; questa operazione è fatta per coprire lo stemma mass, casa produttrice di 
materiale tecnico nella stagione 2011.12. Infatti questa maglia è la maglia versione 2011.12, adattata con 
marchi Givova e usata in amichevole Brescia-Chiasso 7-1 (17-01-13). Sul fondo del fianco destro 
presente un etichetta cucita dello sponsor Mass(non è stata coperta da Givova questo marchio). V 
bianca  con bordatura gialla impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, 
sponsor Sama applicato in plastica in alto a sinistra nella parte alta vicino la spalla; Leonessa impressa 
nella maglia presente sul fianco sinistro di un color bianco.Sul retro del colletto presente la scritta 
Brescia calcio ricamata con filo bianco. Presente la toppa in plastica non ufficiale Serie Bwin, applicato 
su sfondo di plastica blu sulla manica destra, sulla manica sinistra presente logo Givova in plastica, 
applicato su sfondo blu; tutto ciò per coprire gli stemmi mass esistenti sulle maniche della 
maglia.Numero bordato di colore bianco in plastica , presente il logo del Brescia calcio alla sua 
estremità. Assente il nome.

Sponsor tecnico: Givova 
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, 
Sama, Tescoma
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Il Brescia AddossoStagione

Serie B

(maglia di Salamon) Maglia in poliestere blu scura con scollo a V bianco e giallo. Maniche con finiture 
bianche e gialle. Stemma del Brescia calcio cucito sul lato sinistro del petto. Stemma Givova ricamato 
con filo bianco al centro del petto. Stemmi Givova ricamati con filo bianco su entrambe le maniche. 
V bianca  con bordatura gialla impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, 
sponsor Sama applicato in plastica in alto a destra nella parte alta vicino la spalla; Leonessa impressa 
nella maglia presente sul fianco sinistro di un color blu scuro in contrasto con il colore della maglia. 
Sul retro del colletto presente la scritta Rondinelle in plastica color blu scura. Presente la toppa in 
vellutino Serie Bwin sulla manica destra; presente la toppa in vellutino Rispetto sulla manica sinistra. 
Numero bordato di colore bianco in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Nome bordato di colore bianco in plastica .

(maglia di Caracciolo) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco. Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul lato sinistro del petto. Stemma Givova ricamato con filo rosso al 
centro del petto. Stemmi Givova ricamati con filo rosso su entrambe le maniche. 
V rossa con bordatura gialla impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in plastica, 
sponsor Sama applicato in plastica in alto a destra nella parte alta vicino la spalla; Vittoria alata 
impressa nella maglia presente sul fianco sinistro di un grigio in contrasto con il colore della maglia. 
Sul retro del colletto presente la scritta Rondinelle in plastica color rosso. Presente la toppa in vellutino 
Serie Bwin sulla manica destra; presente la toppa in vellutino Rispetto sulla manica sinistra. 
Numero bordato di colore rosso in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità.
Nome bordato di colore rosso in plastica .

Sponsor tecnico: Givova 
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, 
Sama, Tescoma
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Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Givova 
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, 
Sama, Tescoma

(maglia di Picci) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco e grigio. Maniche con finiture 
bianche. Stemma del Brescia calcio cucito sul lato sinistro del petto. Questa è una maglia prototipo 
utilizzata per le amichevoli estive, assente la V. Stemma Givova ricamato con filo nero al centro del 
petto. Stemmi Givova ricamati con filo nero su entrambe le maniche. Sponsor Ubi Banca applicato in 
plastica, sponsor Sama applicato in plastica in centro al petto; Presente il numero del giocatore anche 
sul davanti della maglia, applicato in plastica nero. Non è presente nessuna toppa. 
Numero bordato di colore nero in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. 
Assente il nome.

(maglia di Zambelli) Maglia in poliestere arancio, con inserti bianchi sulle maniche e sui finachi, con 
scollo a V bianco. Maniche con finiture bianche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul lato sinistro del petto . Questa è una maglia prototipo utilizzata 
per le amichevoli estive, assente la V. Stemma Givova ricamato con filo bianco al centro del petto. 
Stemmi Givova ricamati con filo bianco su entrambe le maniche. Sponsor Ubi Banca applicato in 
plastica, sponsor Sama applicato in plastica in centro al petto; Presente il numero del giocatore anche 
sul davanti della maglia, applicato in plastica blu.Non è presente nessuna toppa. 
Numero bordato di colore blu in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità.            
Assente il nome.
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Il Brescia AddossoStagione

Serie B

Ricamo dello slogan campagna 
abbonamenti 2012-13 “una terra, una 
bandiera, una squadra! 3828 Grazie” 
realizzato per ringraziare i tifosi 
abbonati. Questo ricamo verrà 
utilizzato per la partita Brescia-
Lanciano 2-0 (06.10.12). Queste 
maglie vennero poi regalate ai tifosi-
abbonati con una estrazione a sorte.

Doppio sponsor Sama utilizzato 
per tutte le partite del campionato 
serie B; applicato su tutte e tre le 
versioni di colore della maglia del 
Brescia.

Doppio sponsor Tescoma 
utilizzato per tutte le partite dei 
play off, andata e ritorno contro 
il Livorno; applicato sulle due 
versioni di colore della maglia: 
blu e bianca.

Dettaglio della toppa in vellutino e 
plastica TIM Cup.

Dettaglio del logo Givova che 
copre con della plastica il logo 
Mass.

Dettaglio della toppa in vellutino 
lega Bwin

Dettaglio della toppa in vellutino 
rispetto.

Il capitano Marco ZambelliIl capitano Marco Zambelli

Finazzi contro la RegginaCorvia contro il GrossetoCorvia contro il Grosseto Finazzi contro la Reggina

Sponsor tecnico: Givova 
Sponsor commerciali: Ubi banco di Brescia, Sama, Tescoma
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2013/2014
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
In questa stagione non esistono le maglie in 
versione manica lunga, i giocatori in caso di 
freddo mettono una sottomaglia dello stesso 
colore della maglia.Sponsor tecnico: Adidas - Sponsor commerciali: 

Ubi banco di Brescia, Tescoma, Ekoline

(maglia di Scaglia) Maglia in poliestere blu con scollo a V bianco. Maniche con finiture bianche. Tre 
strisce bianche sulle maniche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul lato sinistro del petto.Stemma adidas ricamato con filo blu sotto 
in colletto. V bianca applicata in plastica, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Etichetta sport3000 
cucita, maglia con tecnologia formotion(applicata la scritta bianca in plastica). Sul retro del colletto 
presente la scritta Brescia calcio 1911 in plastica color oro. Presente la toppa in vellutino Serie B 
Eurobet sulla manica destra; sul retro della maglia (fondo schiena) presente lo sponsor NGM mobile. 
presente la toppa in vellutino “Rispetto” sulla manica sinistra. 
Numero formato da 4 strisce di colore bianco in plastica, presente il logo del Brescia calcio alla sua 
estremità. Nome non bordato di colore bianco pieno in plastica.

(maglia di Zambelli) Maglia in poliestere bianca con scollo a V bianco. Maniche con finiture bianche. 
Tre strisce bianche sulle maniche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul lato sinistro del petto. Stemma adidas ricamato con filo nero sotto 
in colletto. V blu applicata in plastica, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Etichetta sport3000 
cucita, maglia con tecnologia formotion(applicata la scritta nera in plastica). Sul retro del colletto 
presente la scritta Brescia calcio 1911 in plastica color oro. Presente la toppa in vellutino Serie B Eurobet 
sulla manica destra; sul retro della maglia (fondo schiena) presente lo sponsor NGM mobile. Presente 
la toppa in vellutino “Rispetto” sulla manica sinistra. Numero formato da 4 strisce, di colore blu in 
plastica , presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome non bordato, di colore azzurro 
pieno in plastica.
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Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Adidas - Sponsor commerciali: 
Ubi banco di Brescia, Tescoma, Ekoline

(maglia di Grossi) Maglia in poliestere rossa con scollo a V bianco. Maniche con finiture bianche. Tre 
strisce bianche sulle maniche. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul lato sinistro del petto. Stemma adidas ricamato con filo rosso 
sotto in colletto . V bianca applicata in plastica, sponsor Ubi Banca applicato in plastica. Etichetta 
sport3000 cucita, maglia con tecnologia formotion(applicata la scritta bianca in plastica). Sul retro del 
colletto presente la scritta Brescia calcio 1911 in plastica color oro. Presente la toppa in vellutino Serie B 
Eurobet sulla manica destra; sul retro della maglia (fondo schiena) presente lo sponsor NGM mobile. 
presente la toppa in vellutino “Rispetto” sulla manica sinistra. Numero formato da 4 strisce, di colore 
bianco in plastica ,presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome non bordato, di colore 
bianco pieno in plastica.

(maglia di Paci) Maglia in poliestere gialla con girocollo nero. 
Stemma del Brescia calcio cucito sul lato sinistro del petto. Tre strisce nere sulle maniche. 
Stemma adidas ricamato con filo nero a destra sul petto. Fascia nera orizzontale sul petto (assente la 
V), sponsor Ubi Banca applicato in plastica. 
Maglia con tecnologia climalite (applicata la scritta nera/bianca in plastica). 
Numero formato da 4 strisce, di colore nero in plastica. 
Non è presente il nome sulla maglia.
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Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Adidas - Sponsor commerciali: 
Ubi banco di Brescia, Tescoma, Ekoline

Doppio sponsor Ekoline utilizzato 
solamente nella partita Brescia-
Novara 1-1 (07.09.13).

Dettaglio della toppa in 
vellutino rispetto.

Dettaglio della toppa Sardegna 
nel cuore della partita Empoli-
Brescia 2-2 (29.11.13) in onore 
delle vittime del nubifragio 
avvenuto nella regione stessa; La 
toppa è in plastica applicata 
sulla manica sinistra.

Dettaglio della toppa in 
vellutino e plastica TIM Cup.

Dettaglio dell'etichetta dello 
sponsor Sport3000 distributore 
delle maglie del Brescia, cucito 
sulla maglia; da segnalare che 
non fu cucito sulla maglia 
utilizzata nella partita 
amichevole Brescia-Bayern 
Monaco e per alcuni giocatori 
anche nella partita di 
campionato Empoli-Brescia. 

Dettaglio della scritta della 
partita amichevole Brescia-
Bayern Monaco 0-3 (09.07.13); 
tale scritta è in plastica 
applicata sulla maglia.

Dettaglio della toppa 
20°anniversario Trofeo Anglo 
Italiano utilizzata nella partita 
amichevole commemorativa 
Brescia '94-Brescia All Star 2-2 
(19-03-14) giocata per il 
ventennale dell'evento; La toppa 
è stata applicata sia sulla maglia 
azzurra(Brescia'94) sia sulla 
maglia bianca(Brescia All Star)

Doppio sponsor Tescoma 
utilizzato per molte partite; 
applicato su tutte e tre le versioni 

La formazione Brescia'94
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Al momento della stampa di questo volume non è 
ancora stato trovato un accordo commerciale tra 
la Lega calcio Serie B e gli eventuali sponsor 
interessati a pubblicizzare il torneo; per questo 
motivo è assente la toppa Serie B sulla manica 
destra delle maglie.

2014/2015
Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Joma - Sponsor commerciali: 
Ubi banco di Brescia, Falar.it, Caffè Toraldo 

(maglia di Corvia) Maglia azzurra con scollo a V bianco e azzurro. Maniche con finiture azzurre. 
Stemma J della Joma impresso interno maglia su entrambe le maniche. Stemma del Brescia calcio 
applicato sul lato sinistro del petto .Stemma Joma in plastica bianca sotto il colletto. 
V bianca, con profilo azzurro centrale, impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in 
plastica. Etichetta Joma Offical product impressa interno maglia sul fianco sinistro. Sul retro del colletto 
presente la scritta 1911 bianca impressa interno maglia. 
Sul retro della maglia (fondo schiena) presente lo sponsor NGM mobile. Presente la toppa in vellutino 
Rispetto sulla manica sinistra. Numero bianco in plastica pieno con striature centrali azzurre, presente il 
logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome non bordato di colore bianco pieno in plastica .

(maglia di Andrea Caracciolo) Maglia bianca con scollo a V bianco e azzurro. Maniche con finiture 
bianche. Stemma J della Joma impresso interno maglia su entrambe le maniche. Stemma del Brescia 
calcio applicato sul lato sinistro del petto. Stemma Joma in plastica azzurra sotto il colletto. 
V bianca, con profilo azzurro centrale, impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in 
plastica. Etichetta Joma Offical product impressa interno maglia sul fianco sinistro. Sul retro del colletto 
presente la scritta 1911 azzurra impressa interno maglia. 
Sul retro della maglia (fondo schiena) presente lo sponsor NGM mobile. Presente la toppa in vellutino 
Rispetto sulla manica sinistra. Numero azzurro in plastica pieno con striature centrali bianche, presente 
il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome non bordato di colore azzurro pieno in plastica .
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Fino al 9 novembre 2014 hanno vestito la maglia 
del Brescia in partite ufficiali 1027 calciatori.2014/2015

Il Brescia AddossoStagione

Serie B
Sponsor tecnico: Joma - Sponsor commerciali: 
Ubi banco di Brescia, Falar.it, Caffè Toraldo 

Doppio sponsor Falar.it 
utilizzato partita Brescia-Pro 
Vercelli 2-1 (18.10.14) e Latina-
Brescia 1-1 (25.10.14).

Dettaglio della toppa in vellutino 
rispetto.

Dettaglio del ricamo # Forza 
Genova in filo bianco usato nella 
partita Brescia-Pro Vercelli 2-1 
(18.10.14)  in onore delle vittime 
del nubifragio avvenuto nella 
città stessa.

Doppio sponsor Caffè Toraldo 
utilizzato per la partita Brescia-
Crotone 2-1 (28.10.14).

Bentivoglio

(maglia di Di Cesare) Maglia blu scura con scollo a V bianco e blu scuro. Maniche con finiture blu 
scure. Stemma J della Joma impresso interno maglia su entrambe le maniche. Stemma del Brescia 
calcio applicato sul lato sinistro del petto. Stemma Joma in plastica bianca sotto il colletto. 
V bianca ,con profilo blu scuro centrale, impressa dentro la maglia, sponsor Ubi Banca applicato in 
plastica. Etichetta Joma Offical product impressa interno maglia sul fianco sinistro. Sul retro del 
colletto presente la scritta 1911 bianca impressa interno maglia. 
Sul retro della maglia (fondo schiena) presente lo sponsor NGM mobile. Presente la toppa in 
vellutino Rispetto sulla manica sinistra. Numero bianco in plastica pieno con striature centrali blu 
scure, presente il logo del Brescia calcio alla sua estremità. Nome non bordato di colore bianco 
pieno in plastica .
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Il Brescia Addosso
Le maglie dei portieri...
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I primi anni
Il Brescia AddossoStagione

Dall'eleganza dei Trivellini , alle 
classiche anni 60 di Brotto - Moschioni 
e Cudicini, alle “psichedeliche” degli 
anni 90 indossate da Cusin, Landucci e 
Vettore, per poi ritornare alla quasi 
“normalità” dei giorni nostri. Di fatto la 
maglia del portiere è quella che negli 
anni ha subito più variazioni.
Deve essere stato un uomo elegante 
Giuseppe Trivellini, tanto da portare 
anche  in  c ampo l a  sua  innata 
predisposizione. Basti vedere gli scatti 
dell'epoca dove il “Bepi” posa davanti al 
fotografo con una impeccabile divisa di 
gioco curata in ogni dettaglio.
Colpisce nella prima immagine (vedi 
foto1) la cravatta in tinta con la maglia, 
�ssata con un ferma-cravatta a forma di 
ferro di  caval lo, probabilmente 
utilizzato anche come portafortuna 
(vedi foto 2).
Nella foto successiva, nella tournee 
americana, lo vediamo indossare un 
maglioncino “stile tennis” (vedi foto 3).
Ancora il leggendario Trivellini nella 
fotogra�a della stagione 1927-28 
sfoggia la prima maglia con la V, 
abbinata a pantaloncini sorretti da 
cintura (vedi foto 4).

1 - Trivellini 3 - Trivellini

2 - Trivellini

4 - Trivellini
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Gli anni ‘30 e ‘40
Il Brescia AddossoStagione

6 - Perucchetti 7 – Beppe Romano 8 - Mombelli

Negli anni ‘30/‘40 la maglia 
dell'estremo difensore è 
quasi sempre nera, unica 
concess ione i l  col let to 
azzurro, a volte impreziosita 
dallo stemma societario, 
come evidenziato nel le 
immagini degli altri due miti 
bresciani “Bepi - Pantera - 
Peruchetti” (foto 6) Beppe 
Romano, ( foto 7) e del 
giovane Mombelli nella 
suggestiva foto dietro la rete 
di porta (foto 8). 
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Gli anni ‘50
Il Brescia AddossoStagione

9 - Zibetti 10 - Zibetti

Negli anni ‘50, alternate alle 
classiche maglie nere, alcune 
novità, vedi la maglia nera 
indossata da “cara�na”Zibetti 
nel 1951-52 con colletto e 
maniche azzurre (foto 9). 
Particolare anche l'utilizzo, in 
alcune partite, di maglie usate 
negli anni precedenti dai 
giocatori “di movimento” vedi 
Zibetti nel 1952-53 (vedi foto 
- 10).



231

Gli anni ‘60
Il Brescia AddossoStagione

11 - Brotto 12 - Galli

Il portiere simbolo degli  
anni ‘60, è Gigi Brotto. In 
questo periodo i portieri 
indossavano spesso le 
classiche maglie con la V 
bianca sul petto (foto 11)  
alternate a maglie comple-
tamente nere, con qualche 
eccezione, come quando 
Ernesto Galli (foto 12) in 
Inter-Brescia della stagione 
1969-70  s f ogg iò  una 
inedita maglia completa-
mente bianca.
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Gli anni ‘70
Il Brescia AddossoStagione

14 - Cafaro 15 - Malgioglio

Negli anni ‘70 la V sulla 
maglia, si “restringe” anche per 
gli estremi difensori, come 
evidenziato nella divisa di 
Leonorio Borghese (foto 13) 
�no a scomparire. 
Gli anni successivi, caratteriz-
zati dalle “mattane” dell'Italo-
argentino Cafaro, (foto 14) e 
po i  d e l l ’ a s t ro  na s c en t e 
Astutillo Malgioglio, (foto15)  
ci mostrano maglie a tinta 
unita gialle - grigie - verdi, 
quasi sempre con colletto e 
polsini azzurri e spesso con il 
leone dello stemma societario. 

13 - Borghese
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Gli anni ‘80
Il Brescia AddossoStagione

Nei primi anni ‘80 le maglie 
rimangono spesso in tinta unita, 
poi la svolta dalla metà degli stessi 
quando dalla lana si passa al 
materiale sintetico la divisa del 
portiere subisce cambiamenti 
“epocali”. Da questo momento i 
designer cominciano a sbizzarrirsi 
con colori trame e fantasie.
In questa pagina vediamo alcune 
maglie esibite dall'estroso Roberto 
Aliboni: verde bandiera del 1983-
84 (foto 16) grigia con pettorina 
rossa nella stagione 1985-86 (foto 
17). In questa stagione c'era anche 
una versione gialla con pettorina 
nera. A seguire una particolare 
maglia grigio nera con strisce 
verticali esibita  dal mantovano 
Zaninelli (foto 18) nel 1989-90.

16 - Aliboni 18 - Zaninelli17 - Aliboni
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Gli anni ‘90
Il Brescia AddossoStagione

Negli anni ‘90 l'apoteosi: colori,  
trame ed effetti speciali sulle 
maglie non si risparmiano, a volte 
esagerando, vedi le maglie esibite 
dai due estremi difensori veneti,  
Nello Cusin (foto 19 e 20) e 
Antonio Vettore (foto 21) nelle 
stagioni dal 1991 al 1995. 

19 - Cusin 20 - Cusin 21 - Vettore
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Il Brescia AddossoStagione

Gli anni ‘90
Verso la �ne degli anni ‘90 e 
precisamente nella stagione 1998-
99 l'ultimo “sussulto” sulla maglia 
di  Pavarini (foto 22) - per arrivare 
alla stagione 1999-00 quando il 
belga Bodart (foto 23) indossa di 
nuovo la classica maglia nera con V 
bianca (in questa stagione c'erano 
anche altre due versioni: arancione 
con V bianca e bianca con V 
azzurra).

22- Pavarini 30 - Bodart
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Gli anni 2000
Il Brescia AddossoStagione

In questi anni  i portieri spesso 
indossano maglie dai colori molto 
accesi, vedi quella arancio con V blu 
r ievocativa dei pr imi color i 
societari esibita da Agliardi (vedi 
foto 24) o quella color “evidenziato-
re (foto 25) di Castellazzi nel 2001-
02 (in questa stagione vennero 
usate anche la versione grigia con V 
bianca e la maglia nera con V oro 
celebrativa 90° anniversario della 
fondazione. Colori forti (foto 26) 
anche nel 2002-03 per il �orentino 
Viviano (nello stesso anno anche 
versione rossa con V nera).

24 - Agliardi 25 - Castellazzi 26 - Viviano
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Gli ultimi anni
Il Brescia AddossoStagione

28 - Arcari 29 - Minelli27 - Arcari

Niente di particolare sino al 2010-
11 quando Michele Arcari (foto 
27) sfoggia la maglia celebrativa 
del centenario (anche in questa 
stagione una seconda versione 
marrone con fascia bianca) da 
ricordare che ad inizio stagione sia 
Arcari che Sereni hanno indossa-
to la classica maglia con la V (nera 
o gialla con v bianca oppure 
arancio con v blu), nel 2011-12 
ancora Arcari (foto 28) a sfoggiare 
un'inedita maglia fucsia con V 
bianca (con questa maglia Il 26 
febbraio 2012 ha battuto il record 
di imbattibilità (750 minuti) che 
apparteneva all'ex rondinella 
Peruchetti, e il record stagionale 
d ' imbatt ib i l i tà  a  l ive l lo  di 
campionati  profess ionist ic i 
d'Europa, raggiungendo quota 
810 minuti. Negli ultimi anni 
diventa invece frequente l'utilizzo 
da parte del portiere della seconda 
o la terza maglia dei giocatori di 
movimento - vedi Minelli (foto 
29) con la quarta maglia della 
stagione 2014-15.
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Hai avuto un incidente, 
subito un infortunio, 
un danno? Tuo figlio si 
è fatto male in 
palestra, a scuola, 
durante un allenamento? 
Vuoi essere risarcito e 
non sai come 
fare o a chi rivolgerti?

SGS si occupa 
di tutto, fino alla 
liquidazione 
del danno.

SGS Assistenza - Risarcimento danni
Piazza San Siro, 9 - Castelmella (BS)
Tel. 030.2559140 - www.sgssport.it
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chi l’ha indossata di più...

  1    420Bonometti Stefano
  2    397Salvi Egidio
  3   321Albini Carlo 
  4   281Filippini Antonio 
  5  Caracciolo I°Andrea 266
  6   263Cagni Luigi 
  7   262Frisoni II° Evaristo 
  8 De Paoli Virginio  260
  9    259 Brotto Luigi
10  252Zambelli Marco 
11   246Fumagalli Alberto
12   238Zamboni  Cesare
13 Rizzolini Eugenio  235
14   219Pasolini Angelo
15  218 Martinez Gilbert Vidigal
16   213Giuliani Luigi 
17 Mariani Felice  207

18   205Gadaldi Andrea
19  205 Trivellini II° Giuseppe
20  202 Mareco Victor  Hugo
21  201Provezza Pietro 
22   200Filippini Emanuele
23 Fanti Giorgio  200
24 Chiodini Alessandro 196
25  195 Perrucchetti Giuseppe
26 Zoboli Davide  194
27   192Busi Bernardino
28   191Podavini Gabriele
29  191Dallamano Simone 
30 Possanzini Davide  190
31   185Frisoni I° Berardo
32 Giunta Salvatore  184
33   177 Romano Giuseppe
34 Gritti Tullio   176

35 Adani Daniele  173
36 Neri Maurizio  170
37   169 Arcari Michele
38 Zoratto Daniele  167
39   167Azzini Giovanni
40   166 Galli Ernesto
41 Gasparini Giovanni  165
42   163Turra Faustino
43 Rossi Marco   163
44 De Biasi Giovanni  161
45   160Bianchi Bruno
46   159 Malgioglio Astutillo
47  157 Stankevicius Marius 
48 Salvioni Walter Sandro 150
49 Scaltriti Bonifacio  150
50   147Braga Giovanni
51   146Botti Giovanni

Blu: giocatore bresciano 
Rosso: i portieri
Bordeaux: i portieri bresciani
Verde: giocatore stranierio
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gli autori...

Mauro Agretti è nato nel 1962. Artigiano, è sposato con Stefania ed ha due �gli: 
Alessandro e Nicole. Fin da bambino colleziona tutto ciò che riguarda il Brescia. 

Ciro Corradini è nato nel 1960. Giornalista professionista, è sposato con Rosanna ed 
ha una �glia: Valentina. Ha raccontato in radio e tv circa 1000 partite del Brescia. 
Questo è il suo terzo libro. 

Guido Franchi è nato nel 1965. Lavoratore dipendente, è sposato con Orianna ed ha 
una �glia: Daniela. Dal 2000 raccoglie ogni tipo di documento sulla storia del Brescia.

Massimiliano Bragaglio è nato nel 1962. Direttore di un ente di patronato, vive con 
Elena e i �gli gemelli Filippo e Tommaso. È appassionato di storia, in particolare di 
quella del Brescia.  

Andrea Ronchi è nato nel 1977. Imprenditore, ha un solo grande amore oltre ad 
Eleonora: il Brescia. Colleziona maglie delle rondinelle dal 1988 e ne possiede oltre 500. 
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TRATTAMENTO TERMICO DELLE LEGHE LEGGERE

ll

stampa grafica legatoria
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Gli autori di questo libro desiderano ringraziare pubblicamente: 

Gionata Franzini: la sua creatività e la sua pazienza vanno di pari 
passo. Il suo lavoro del resto l'avete tra le mani.  

Filippo Venezia per lo straordinario contributo. 

Marco Serra Tarantola per la professionalità e la serietà.  

Luciano Pensante per lo stile che “decisamente” lo contraddistingue. 

Emilio Del Bono per la sensibilità dimostrata. 

Luigi Lamberti: un grande padre non poteva avere che un grande 
�glio ! 

Giampietro Gel� perchè ci lega la stessa passione. 

Davide, Simone, Sheila e Maria Teresa Boifava per l'amicizia. 

Luca Saleri perchè quando il cuore chiama, lui risponde.  

Sandro Musso, Piero Raccagni, Sera�no Di Loreto e Stefano 
Pigolotti perchè la loro follia positiva è contagiosa ! 

La Fondazione Onlus Brescia Sport Una maglia per la vita. 

Stefano Marchi perchè è un amico. 
Stefano Saleri perchè anche lui è un amico. 
Tutti gli inserzionisti perchè senza di loro non avreste tra le mani 
questo libro. 
Rosanna e Valentina perchè vivere con loro è la storia più bella che 
ha scritto Ciro. 
Stefania, Alessandro e Nicole perchè sono i pezzi più pregiati della 
collezione di Mauro.  
Orianna e Daniela perchè il tempo con loro, dice Guido, non è mai 
abbastanza.
Eleonora perchè è la cosa più rara ed intensa che è riuscito a trovare 
Andrea. 
Elena, Filippo e Tommaso perchè per Massimiliano non c'è ricerca 
che tenga di fronte a loro.  
Tutti i tifosi che negli anni hanno gioito e sofferto su questa maglia 
che ci sentiamo addosso come una seconda pelle.   
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Finito di stampare nel mese di novembre 2014 presso le arti gra�che Color Art - Rodengo Saiano (BS)




