
BRESCIA. Comunque sarebbe
andata, sarebbe stato un suc-
cesso perché chi fa del bene,
vince sempre e comunque. E
ieri, Brescia e FeralpiSalò
avrebbero vinto comunque,
a prescindere dai risultati del
campo che alla fine hanno ol-
tretutto premiato entrambe.
È stato un gran bel sabato, re-
so ancor più bello dalla finali-
tà che le due realtà calcisti-
che bresciane si erano prefis-
sate nell’invitare i loro soste-
nitori a presentarsi al «Riga-
monti» e al «Turina»: in ballo
c’era anche una chiamata al-
la generosità e ad acquistare
il biglietto con il quale contri-
buire alla causa dei terremo-
tati del centro Italia attraver-
so la sottoscrizione per la rac-
colta fondi promossa dal

Giornale di Brescia cpn la
Fondazione Comunità bre-
sciana. Ecco com’è andata.

Il Brescia aveva promesso
il 50% dell’incasso della gara
contro il Frosinone con un
minimo di 10.000 euro.

Ieri a Mompiano c’erano
7.303 tifosi. Al netto degli ab-
bonati, i paganti sono stati
2.424 per un incasso di
17.170 euro. Che diviso due
fa 8.585 euro: il che significa
che il Brescia aggiungerà di
tasca propria 1.415 per rag-

giungere quel tetto minimo
di 10.000 euro di cui sopra.

Magari si pensava di riusci-
re a mettere insieme un gruz-
zoletto ancor più consisten-
te, ma il mattoncino è comun-
que solido. Tutto è contribu-
to prezioso, nulla è mai scon-
tato, nemmeno la generosità
di una società come quella
del Brescia di certo non ricca,
ma che non ha comunqueesi-
tato a mettersi la mano sul
portafoglio oltre che sul cuo-
re.

Non solo le rondinelle pe-
rò, come si diceva, hanno ieri
testimoniato la solidarietà e
l’attenzione del mondo calci-
stico bresciano nei confronti
di chi ha perso tutto, sia a li-
vello affettivo che materiale.

Anche la Feralpisalò ha in-
fatti devoluto l’incasso della
partita contro il Modena, pa-
ri a 4.700 euro, alla raccolta
fondi promossa targata Gior-
nale di Brescia.

«La Feralpisalò si stringe al-
le popolazioni colpite dal
drammatico terremoto e lo fa
in nome della città e dei suoi
tifosi che hanno vissuto, sul-
la propria pelle, un'esperien-
za analoga nel 2004. Proprio
per questo la società ha preso
a cuore tale situazione e in-
tende dare un messaggio di
speranza, di affetto e di soli-
darietà».

Riepilogando, dagli stadi
bresciani sono arrivati 14.700
euro in un colpo solo: grazie
di cuore, quindi, a dirigenti e
tifosi delle squadre brescia-
ne. //

Le inziziative

Brescia e Feralpisalò
hanno devoluto
l’incasso alla nostra
raccolta fondi

I tifosi.Gli spalti delle Rondinelle che ieri hanno devoluto l’incasso

Il calcio bresciano
vince la partita
della solidarietà

Gli spalti. La tifoseria del Feralpisalò
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I VERSAMENTI CONSENTIRANNO LA DEDUCIBILITÀ FISCALE SIA PER PERSONE FISICHE 
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BANCO DI BRESCIA, SEDE

No Conto Corrente:  69000

Intestato a:

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA

ONLUS EMERGENZA TERREMOTO 2016

Causale:

TERREMOTO 2016

IBAN:  IT82C0350011200000000069000

COME EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO

On line

Dalla tua banca

Senza spese per i correntisti Ubi

Senza spese in tutti gli sportelli Ubi

Raccomandiamo a chi desidera mantenere l’anonimato nell’elenco pubblicato sul
Giornale di Brescia di manifestare esplicitamente la sua volontà nella causale del
versamento. Se non ci sarà la relativa annotazione, verranno pubblicati nome e
cognome di chi effettua il bonifico.
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