
Concessioni pubbliche
verso il rinnovo dall’estate
E sul tavolo si impone
il problema manutenzioni

/ Nel ritaglio di un «piazzale»
improvvisato e incagliato tra il
supermercatino di quartiere,
un complesso residenziale e -
unamanciata di metripiù inlà -
la ormai famosa via Milano, c’è
un campo da calcio «last minu-
te», con le righe disegnate dai
bambini. Si capisce perché so-
no abbozzate con gessetti e pa-
stellicolorati,sfumateprobabil-
mentedallapioggiaedaipassag-
gi delle auto e, soprattutto, stor-
te come non mai: una delle due
porte, ad esempio, sta proprio
sullacurva.Perqueibimbi,chis-
sà se di passaggio un pomerig-
gioqualunqueosepropriodica-
saaiconfinidiFiumicello,èilcal-
cio d’inizio di una passione che

con molta probabilità sfocerà
nel tradizionale rito del calcetto
settimanale.

Una passione intramontabi-
le, che a Brescia ha una lunga
storiaechehaunito-econtinua
a unire - generazioni. La «feb-
bre»dacalciodicasanostrasiri-
legge nella quotidianità ed è de-
clinataasuondiiscrizioniediri-
chieste di un campetto sul qua-
le giocare.

Lageografia.Trapiccoliegran-
di,divertimentoesognidigloria
l’Amministrazione da un lato e
le parrocchie dall’altro si trova-
no ciclicamente alle prese con il
gran valzer delle concessioni.
Un risiko che - tra quest’anno e
ilprossimo-coinvolgeràlamag-
gior parte dei campi pubblici.

Laplateadeiterrenidigiocoè
vasta in termini numerici, ma
nontanto daaccontentaretutti.
Secondo la ricognizione fornita
dagli uffici, sono in tutto 124 i
campetti dedicati al gioco del

pallonepereccellenza:diquesti
81, e quindi la gran parte, sono
parrocchiali,solo25sonocomu-
nali, uno quello provinciale,
mentre sono 18 quelli privati.
Nella geografia sportiva, però,
va fatto un ulteriore distinguo
cheriduceancoradipiùledispo-
nibilità. Se, infatti, si volesse un
campo a undici, il numero di
quelliutilizzabiliprecipitaaquo-
ta 29 (15 comunali, 13 parroc-
chiali, uno provinciale, se si ag-
giungono i 4 privati si sale a 33);
ha invece più scelta chi predili-
geil giocoasette:52pubblici sei
privati; mentre il
calcio a cinque lo
«offrono»26parroc-
chieeottospazipri-
vati.

Uno per zona. È
proprio in questo
contesto - già a incastro - che
vannoainserirsilescadenzedel-
le concessioni, regolate da ban-
di pubblici per accaparrarsi la
gestione della struttura. Un’ar-
chitetturachesilegaadoppiofi-
lo al problema delle manuten-
zioni,cheorasiimponesultavo-
lo di Loggia e parrocchie. «Fatto
salvo il prezioso valore sociale e
sportivochequestestrutturega-
rantiscono proprio perché affi-
date a realtà del territorio - spie-
ga il presidente della Commis-
sioneLavoripubblicieRigenera-

zione urbana, Roberto Omodei
- , il Comune dovrà affrontare la
questione delle ristrutturazioni.
Edovràfarloinsiemealleparroc-
chie:entrambi,infatti,hannoin-
vestito parecchio negli anni an-
che per i campi in sintetico, ma
orabisognacompieredellescel-
te». Quale l’idea sulla quale
Omodei, con l’assessore Valter
Muchetti,sta valutando?Quella
di una mappatura delle manu-
tenzioni organizzatasì per prio-
rità ma anche per zone «così da
garantireuncampodiqualitàin
ogni quartiere».

A scadere
quest’anno-piùpre-
cisamente il 31 ago-
sto - sono ad esem-
pio gli appalti del
campo Chico Nova,
al Villaggio Sereno,
dove si allenano i

Bengals (football americano) e
gli sportivi della Bettinzoli da
quandohannodovutodire«ad-
dio»alDonBosco.Maunanuo-
vagarainteresseràancheilVitto-
rio Mero di Folzano (Asgd Bre-
scia volley) e il campo Ziliola. Il
prossimo anno toccherà invece
ai terreni di gioco Sereno1 (Ui-
sp), Chiesanuova (Polisportiva
Chisanuova),GigidePaolidivia
Chiappa (Real Dor), Pasolini di
via Lamarmora (Fc Leonessa),
JacopoRobustidi San Polo(Vir-
tus Rondinelle). //

FLERO. Il nuovo centro sporti-
vo «Gianni Brera» di Pero par-
labresciano. Epotrebbesugge-
rire la strada da seguire anche
per i campetti bresciani in cer-
ca di un nuovo gestore. A tra-
sformarel’attuale obsoleto im-
pianto di Pero in una grande e
moderna struttura sportiva è
infatti una compagine capita-
natadalla Mast srl di Flero. I la-
vori sono partiti lo scorso di-
cembre e dovrebbero conclu-
dersi a settembre. Ma a rende-
re emblematica quest’opera-
zione, non c’è solo la bellezza
del progetto, ma anche la pro-
cedura scelta. Non una gara al
massimo ribasso, dove spesso
i lavori non vengono realizzati
come dovrebbero a causa diri-
bassi fuori dalle logichedi mer-
cato con conseguenti ritardi,
extracosti, cantieri lasciati a
metà. Ma un par-
tenariato pubbli-
co-privato che, ol-
treai lavori, preve-
deanche la gestio-
ne dell’impianto
per vent’anni. In
tuttoun’operazio-
ne che vale oltre
11 milioni di euro
(a carico dei privati) che po-
trebbe essere un modello an-
che per i campi bresciani in
cerca di un nuovo gestore e
magari di un restyling, senza
che oratori o enti pubblici
sborsino nulla.

La formula. Il Partenariato,
spiegano da Mast, «permette

con un’unica procedura inte-
grata, economicamente più
vantaggiosa, di realizzare ope-
re pubblichecon un importan-
te supporto da parte del priva-
to». In sostanza il pool di socie-
tàbrescianehaproposto ilpro-
getto al Comune di Pero, l’Am-
ministrazione lo ha ritenuto
valido e interessante e lo ha
messo a gara, lasciando ai pro-

ponenti (bresciani)
il diritto di prelazio-
ne. Alla fine il piano
è stato affidato alla
compagine guidata
da Mast. Per l’ente
pubblico un modo
per avere opere di
qualitàlasciandoiri-
schi (costruzione,

disponibilità,domanda) ai pri-
vati, per tutto l’arco della ge-
stione ventennale. «Non ab-
bandoniamo le procedure tra-
dizionaliper lacostruzionidel-
le opere pubbliche, ma credia-
mo nel parternariato pubblico
privato quale strumento inno-
vativo ed efficiente, che ci per-
mette di offrire ai nostri clienti

una possibilità, dove la profes-
sionalità e la qualità faranno la
differenza» spiega Andrea Ma-
rini, legale rappresentante del-
la capogruppo Mast.

Il progetto.La riqualificazione
del centro vale oltre 3 milioni
di euro e prevede la conversio-
ne del campo a 11 principale
da terreno naturale a erba sin-
tetica di ultima generazione,
compresi nuovi impianti di ir-
rigazione e illuminaziona a
led. Sarà riqualificato anche
l’altrocampo a 11, con un nuo-
vo sistema sintetico e la trac-
ciatura trasversale per due
campia 7.Saràrealizzatol’ade-
guamento sismico della tribu-
na da 650 posti, riqualificati
spogliatoi e depositi, costruite
sei nuove strutture (coperte)
tra cui due campi da calcetto
in erba sintetica, due campi da
paddle e due campi da beach
volley,con nuovispogliatoi de-
dicati. Nasceranno anche un
edificio per il ristoro e un nuo-
vo percorso da running di cir-
ca 1 km interno al centro che
andrà ad integrarsi con un al-
tro percorso esistente lungo il
fiume Olona. Massima atten-
zione anche al risparmio ener-
getico.

I bresciani. A mettere in piedi
l’operazione sono stati il grup-
poMastdiFlero, impresadico-
struzioni nata negli anni 90
che si è affermata nella realiz-
zazione di impianti sportivi
«chiavi in mano», e lo studio di
progettazioneCiviessediMon-
tichiari, punto di riferimento
tecnico progettuale nel Bre-
sciano e non solo dal 1973.

La gestione ventennale del
centro sarà affidata a Spor-
tland, azienda di gestioni spor-
tive di Milano, che può conta-
re su un collettivo di oltre
12.000 tesserati nelle sue varie
strutture. L’operazione è stata
finanziata da Ubi Leasing me-
diante un leasing in costruen-
do. //

DAVIDE BACCA

L’esempio

Contratti in scadenza
e ristrutturazioni:
il match dei campetti
è al fischio d’inizio

Team.Da sinistra, l’assessore Valter Muchetti e il consigliere Roberto Omodei

Lamappa.Gli impianti sportivi gestiti dalla società San Filippo (fonte: Comune di Brescia)

Marini.Guidano la Mast di Flero

È
nato più di venticinque anni
fa e si è trascinato sulle
spalle una storia che
racconta di contenziosi e

battaglie legali. Ma ora che è di
proprietà del Comune, si prepara
finalmente a rimettersi in forma. Con
tutto il sostegno del quartiere nel
quale è incastonato, che più volte ha
ribadito e conclamato la sua
importanza. Il campo sportivo di San
Bartolomeo si prepara insomma a
rimettersi in sesto: il gran cantiere
dei lavori - la cui progettazione è
affidata a Brescia Infrastrutture - sarà
ai blocchi di partenza in primavera e,
se tutto procederà senza intoppi,
«dovrebbe richiudere i battenti per la
fine dell’anno» ha spiegato
l’assessore alla Rigenerazione
urbana e Lavori pubblici, Valter
Muchetti. Un’operazione che costerà
alle casse pubbliche 720mila euro e
che interesserà un’area di circa

16.500 metri quadrati. E i giocatori?
Niente panico: durante i lavori gli
sportivi del Gso San Bartolomeo
potranno allenarsi al centro sportivo
Badia, dove pure gli spogliatoi sono
rimessi a nuovo. «In tutto si investirà
circa un milione di euro - precisa
Muchetti - e, a conclusione delle
opere, la struttura di San
Bartolomeo sarà affidata
in gestione alla società San
Filippo».

Un intervento, quello al
centro di fronte alla Ori
Martin, ormai necessario.
L’impianto, infatti,
rischiava la chiusura dei cancelli,
perché quasi fatiscente e -
soprattutto - non più a norma.
Composto da due palazzine, un
campo a 7 sintetico e un campo a 11
in sabbia, il polo sportivo sarà quindi
sottoposto a interventi radicali, che
riguarderanno anche le recinzioni e

il parcheggio. Cosa e come
cambierà? Quasi tutto. La palazzina
principale al piano terra ospita
quattro spogliatoi ormai logorati da
infiltrazioni, muffe e intonaci
scrostati: per questo sarà rifatta
interamente; al piano superiore,
dove trovano casa bar e terrazza,

sarà posizionata una nuova
pavimentazione esterna
per evitare le infiltrazioni.
La seconda palazzina, sede
di uno spogliatoio, verrà
«demolita e ricostruita con
box performanti - si spiega
nel progetto - mentre il

campo sintetico a 7, di dimensione
50 x 30 metri, avrà il manto
rinnovato e un nuovo impianto di
drenaggio». Infine sarà posta una
nuova recinzione metallica esterna a
maglie romboidali (alte 2,20 metri)
con una rete para-palloni in nylon
alta sei metri.

Sport& infrastrutture Gli impianti di calcio cittadini e un nuovomodello di riqualificazione

CANTIERI AL VIA

Insieme
all’azienda
dei Marini
anche lo studio
Civiesse di
Montichiari
e Ubi Leasing

Gli atleti

del Gso potranno

nel frattempo

allenarsi

alla Badia

Omodei: «L’idea

è offrire almeno

un campo di alta

qualità a ciascun

quartiere»

124 terrenidi gioco.Tanti i campetti da calcio in città

Riqualificazione

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

L’esterno. La facciata del centro sportivo

Partenariato, così
i bresciani rifanno
l’impianto di Pero

Il progetto. I lavori sono iniziati a dicembre

L’operazione da 11 milioni
in capo alla Mast di Flero:
lavori e gestione per 20
anni in carico ai privati

I lavori inizieranno in primavera e si concluderanno per la fine dell’anno

RINASCE IL CENTRO SPORTIVO SAN BARTOLOMEO
Nuri Fatolahzadeh
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